COMITATO TECNICO BIBLIOTECHE E ARCHIVI 19 MARZO 2018
Sono presenti:
il Dott. Luca Brogioni per Sdiaf, Marco Pinzani, Tiziano Monaci, Natale Mancioli di Vallorsina,
Francesca Ciaranfi e Silvia Bramati per Bagno a Ripoli, Elisabetta Benucci per l’Accademia della
Crusca, Olinto Di Amico e Fulvio Neri per l’Archivio 68, Antonella Grassi per la Biblioteca dei
Padri Cappuccini, Maria Chiara Berni per la Fondazione Primo Conti, Paola Zorzi Giustiniani per la
Fondazione Zorzi Giustiniani, Marta Ricci per l’Archivio Luciano Caruso, Viola Nannucci per
Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, Carlo Paravano e Barbara Salotti per Scandicci,
Marco Rossetti per San Casciano Val di Pesa, Peter Genito per la Biblioteca Villa Bandini FI,
Emiliano Rolle per la Bibliotecanova FI, Elio Varriale per l’Istituto della Memoria in Scena, David
Piazzesi per la Biblioteca della Fondazione Zeffirelli, Samuele Megli per Impruneta, Alessia Bittini,
Sabrina Egiziano e Arianna Guarnieri per Sesto Fiorentino, Vaima Gelli per l’Accademia La
Colombaria, Silvia Forasiepi e Gabriella Zanfarino per la Biblioteca della Fondazione Spadolini
Nuova Antologia, Francesco Mascagni e Mirco Bianchi per l’Istituto Storico della Resistenza in
Toscana, Gabriella Nardi per Signa, Emilio Penni per la Biblioteca Buonarroti FI, Lucia Nadetti per
l’Archivio di Fiesole, Paola Ricciardi per l’Archivio Storico della Comunità dell’Isolotto, Chiara
Razzolini per la Biblioteca Provinciale OFM.
La seduta si apre alle ore 10.15.
Il Dott. Brogioni ringrazia l’Accademia delle Arti del Disegno per l’ospitalità accordata e passa ad
illustrare il nuovo piano della Regione Toscana per le Biblioteche e gli Archivi sottolineando come,
quest’anno, vi sia una sostanziale cesura con il PIC che fino al 2017 ha caratterizzato l’intervento
regionale. In buona sostanza la Regione Toscana ha mutato le modalità di pagamento attestandosi
su due punti: il finanziamento per l’attività ordinaria (1.200.000,00 euro per 12 Reti) ripartito
secondo modalità di calcolo che rispettino gli indicatori riportati nell’allegato 1, con l’auspicio che
alla nostra Rete possano essere assegnati 120.000,00 euro; Siamo sicuramente performanti per molti
indicatori, ma abbiamo un bassissimo livello di acquisto libri poco più di mezzo euro per abitante.
Il coordinamento si sta facendo carico del primo inserimento dei dati nel Sistema informativo della
cultura della Regione Toscana.
Il finanziamento ordinario La Regione proporrà successivamente un bando complesso, di prossima
pubblicazione, che dispone di 900.000,00 totali per un massimo di 85.000 euro a rete cui potremo
partecipare con tre domande:
- per la diffusione della lettura sulla “Bibliodiversità”, predisposte unitamente ad uno più partner
esterni che si trovi nella “filiera del libro”. La progettualità presentata non deve essere indirizzata a
studenti delle scuole ma rivolta a più età, più “pubblici”, più utenti potenziali/reali di riferimento.
Per la Bibliodiversità si ipotizza uno stanziamento regionale di 35.00,00 euro cui si aggiungerà circa
un 20% di nostra pertinenza.
Programma “B”: si prevedono più programmi che spaziano sulle seguenti tematiche da realizzarsi
con due o tre reti documentarie della regione (non possono essere fatte da soli):
-

accessibilità svantaggiata;
patrimonio archivistico;
sviluppo e potenziamento dei prestiti fra Reti;
acquisti coordinati, con due Reti, per categorie a rischio sociale;
alternanza Scuola /Lavoro
Abbiamo contattato già Sdimm per il Mugello e PO-Net di Prato.

L’Assemblea approva il mantenimento della consistenza delle quote del 2017 e da mandato al
coordinamento di richiedere le rispettive somme di partecipazione. Nell’occasione vengono
sollecitati i pagamenti non ancora effettuati dell’anno precedente.
Intervengono: Elisabetta Benucci, Samuele Megli, Carlo Paravano (in ordine alla rendicontazione
per la quale viene precisato che questa potrà avvenire solo con la relazione per quanto riguarda
l’ordinario mentre per la progettualità si dovrà tener conto delle indicazioni del bando 80/20%).
Il Dott. Brogioni illustra la parte sul Bilancio annuale procedendo come da schema distribuito e
richiamando i presenti sulla circostanza di prossimi incontri finalizzati alla predisposizione dei tre
progetti da presentare alla Regione Toscana e sul reperimento su ognuno dei partner esterni e delle
reti.
Intervengono per chiarimenti, proposte e quesiti:
Fulvio Neri per l’Archivio 68, Peter Genito per la Biblioteca Villa Bandini, Elisabetta Benucci,
Paola Giustiniani Zorzi, Francesco Mascagni per l’Istituto Storico della Resistenza in Toscana,
Barbara Salotti per Scandicci in sostituzione di Carlo Paravano, Paola Ricciardi per l’Archivio
Storico della Comunità dell’Isolotto, Lucia Nadetti per l’Archivio di Fiesole, Sabrina Egiziano per
Sesto Fiorentino, Francesca Ciaranfi per Bagno a Ripoli.
Emergono interessanti proposte sulla “filiera”di lettura verso l’esterno (proporre via Internet un
itinerario di lettura di libri con progetto della durata di un anno che coinvolga tutto il territorio);
percorsi di lettura che colleghino, a cura di Sdiaf, gli istituti scolastici; percorsi sui materiali e la
didattica per la dislessia; un possibile progetto “Documenti in comune” a fronte di quesiti avanzati
circa la valorizzazione degli Archivi in armonia con il disposto della Regione tenuto conto di come
gli accessi agli Archivi siano problematici; progettualità, per gli Archivi, per un lavoro trasversale
sui Fondi novecenteschi, sul “Lungo ‘68” e sulla creazione di “Storie di toscani”; proposta di un
percorso sulla ‘Bibliodiversità’ affrontata come accesso dei diversamente abili alle Biblioteche
tramite la sintonizzazione vocale e gli ingranditori di materiali per dislessici; puntualizzazione circa
la “Alfabetizzazione informatica” e acceso alla biblioteca Digitale nelle sue varie forme ritenuta
come positiva e necessaria formazione.
Si richiede agli istituti che hanno relazioni con altri istituti nelle reti toscane di contattarli per
redigere un progetto coordinato tra reti sui temi degli archivi.
E’ stato inoltre richiesto alla Regione di inserire una linea progettuale su SBN che è fondamentale.
Si dibatte la disponibilità a confermare i finanziamenti attraverso le quote di partecipazione ai
progetti in corso quali “Una estate tutta da leggere” e “Libernauta” nei limiti delle disponibilità.
Sono possibili ulteriori attività indiretti da parte della Città Metropolitana, che ha prodotto un
Bando per Associazioni che possano fare anche iniziative nelle Biblioteche. L’associazione Nottola
di Minerva ci propone di collegarsi per realizzare un percorso di animazioni teatrali sul tema della
felicità “Un’ora al giorno almeno bisogna essere felici”. Si approva il partenariato per la
presentazione del progetto.
La catena di Librerie dell’editore Giunti ripropongono il progetto “Aiutaci a Crescere. Regalaci un
libro” che ha visto un positivo risultato negli anni precedenti con oltre 40.000 euro di libri donati
alle biblioteche dagli utenti delle librerie, quest’anno si rinnova con 5 biblioteche partecipanti:
Scandicci, Calenzano, Fiesole, Buonarroti FI, Luzi FI, che vengono confermate e si decide di
procedere al rinnovo della Convenzione.
La seduta si scioglie alle ore 12.15.

