COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE CULTURA

P.O. FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E COORDINAMENTO SDIAF

Prot. n° 52475 del 05/03/2014
Firenze, li 27 Febbraio 2014

VERBALE
DEL COLLEGIO DEI SINDACI DEI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA DOCUMENTARIO
SDIAF

Sono presenti:
per il Comune di Firenze l’Assessore alla Cultura Prof. Sergio Givone, la Dirigente del servizio
Biblioteche, Archivi, Eventi Luana Nencioni, la Responsabile della P.O. Funzionamento Biblioteche e
Coordinamento SDIAF Valeria De Lisa, i signori Marco Pinzani e Marco Andrea Piermartini in forza
all’ufficio SDIAF;
• per il Comune di Rignano la Responsabile della biblioteca Serena Botti (con delega);
• per il Comune di San Casciano l’Assessore Chiara Molducci;
• per il Comune di Greve in Chianti l’Assessore Letizia Burgassi;
• per il Comune di Scandicci il Direttore della biblioteca Carlo Paravano (con delega).
L’Assemblea ha inizio alle ore 11.15
Valeria De Lisa: dopo i consueti saluti elenca le nuove richieste di adesione alla rete SDIAF ed illustra le
due tipologie di adesione possibili (vedi l’allegato al presente verbale).
Comunica che i comuni di Figline Valdarno ed Incisa si sono uniti in un unico comune. Questo ha avuto un
riflesso sulle quote di adesione alla Rete, il cui totale non subisce diminuzione perché compensato dalle
nuove adesioni. Le quote di adesione per l’anno 2014 resteranno uguali a quelle dell’anno passato.
Si sta aspettando a redigere il PIC ed il bilancio SDIAF 2014, che andranno presentati entro la fine di marzo,
poiché non si conosce con esattezza la modalità di redazione degli stesso in quanti la Regione non ha ancora
deliberato in materia.
Presumibilmente, l’ammontare del contributo regionale sarà simile a quello del 2013.
Informa degli incontri in Provincia ed in Regione durante i quali si è appreso che la Regione ammette una
previsione che non superi il doppio della cifra erogata lo scorso anno.
Ai fini della valutazione del PIC riveste grande importanza la collaborazione tra le Reti.
Considerato che la collaborazione tra SDIAF e SDIMM (Rete del Mugello) è già forte e si è consolidata
durante lo scorso anno grazie ad un sistema di progettualità concordato, si intende di rafforzarla istituendo un
nuovo punto di contatto, oltre a quello già attivo di Reggello, individuato nella biblioteca di Vaglia; Anche la
concordando le modalità di stesura dei futuri atti di gara per il servizio di corriere per ottenere economie di
scala ed incremento di efficienza del servizio; proseguendo le attività di formazione congiunta;
incrementando la partecipazione di SDIMM ai progetti SDIAF di promozione delle lettura e coinvolgendo
SDIMM del progetto di promozione degli archivi che, quest’anno, avrà ad oggetto il 70° anniversario della
Liberazione.
Informa che sono anche attive promozioni in collaborazione con i teatri di Firenze della Pergola, del Maggio,
di Rifredi e della Scuola di Musica di Fiesole e che SDIAF è aperto alla collaborazione con tutte le altre
istituzioni culturali presenti sul territorio su cui SDIAF impatta.
Per quanto riguarda gli Archivi, dei quali si occupa Luca Brogioni, sono in corso di realizzazione iniziative
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legate all’anniversario dei 70 dalla Liberazione.
Chiara Molducci: comunica che la biblioteca di San Casciano ed il teatro Niccolini saranno lieti di aderire al
progetto di collaborazione tra SDIAF e teatri.
Valeria De Lisa: la collaborazione con i teatri prevede anche la salvaguardia dei materiali cartacei prodotti
dai teatri nel corso del tempo. Questi, conservati dalle varie biblioteche, saranno disponibili per la
consultazione e lo studio. Il progetto è volto a creare una sinergia tra biblioteche e teatri che preveda,
reciprocamente, scambi, promozione degli eventi culturali e conservazione documentaria.
Sergio Givone: informa che presso la Manifattura Tabacchi di Firenze sono conservati scenografie e
materiali teatrali degli anni ‘50 del secolo scorso. Questi andrebbero tutelati meglio e si potrebbe pensare ad
un accordo con la biblioteca del Teatro della Pergola per la loro conservazione.
Serena Botti: chiede quale siano i veicoli informativi per portare a conoscenza tale collaborazione.
Valeria De Lisa: ricorda che sul sito dello SDIAF e nella rete civica fiorentina l’iniziativa è già
pubblicizzata. Inoltre Grazia Asta, responsabile del settore promozione, sta predisponendo del materiale
informativo. Allo studio è anche la realizzazione di un segnalibro da consegnare ai lettori, che riporti le
informazioni dell’iniziativa. Invita a segnalare i teatri eventualmente interessati per poterli inserire nella
campagna d’informazione.
Serena Botti: chiede che si pensi di valutare se sia il caso o meno di prevedere nel futuro una qualche forma
premiale per le biblioteche pubbliche che si siano dimostrate più attive migliorando le proprie prestazioni.
Valeria De Lisa: rispetto alla premialità si sottolinea che questa modalità operativa farebbe venire meno lo
spirito solidaristico che caratterizza SDIAF.

L’Assemblea approva all’unanimità l’adesione alla rete SDIAF degli Istituti ed Enti che ne hanno fatto
richiesta come da allegato parte integrante del presente verbale.
L’assemblea si chiude alle ore 12.45
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