COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE CULTURA E SPORT
P.O. PROGETTI SPECIALI E SDIAF

Firenze 15 Aprile 2015
Protocollo Generale n° 105331 del 21/04/2015
Oggetto: VERBALE DEL COMITATO TECNICO SDIAF – BIBLIOTECHE
Presenti:
Valeria De Lisa, Marco Andrea Piermartini, Marco Pinzani, Cappelletti Maria Grazia, Monaci Tiziano – Comune di Firenze, SDIAF;
Benedetta Cellai – Comune di Firenze Biblioteca delle Oblate;
Cristina Colesanti – Colombaria;
Silvano Priori – Istituto Storico della Resistenza in Toscana;
Giuseppe Nesi – Comune di Greve;
Evelina Tucci – Comune di Firenze Biblioteca Luzi;
Barbara Sani – Comune di Bagno a Ripoli;
Cecilia Bordone – Comune di San Casciano Val di Pesa;
Carlo Paravano, Barbara Salotti – Comune di Scandicci;
Moreno Rutilensi – Comune di Figline Incisa;
Antonella Leo – Comune di Firenze Biblioteca Thouar;
Grazia Asta – Comune di Firenze Funzionamento e Promozione Biblioteche;
Fulvio D’Eri – Archivio del 68.
L’Assemblea ha inizio alle ore 10.15
Valeria De Lisa: illustra il PIC da presentare alla Regione con l’avvertenza che è stato redatto sulla
falsariga di quello dell’anno precedente. Rimarca che le spese relative agli impegni previste nel bilancio 2015, andranno evase entro Febbraio 2016 pena la perdita del finanziamento. Si raccomanda
di versare subito i contributi. Verrà presentato un unico progetto per Libernauta che interesserà le
due annualità 2015/2016. Informa che da quest’anno la Regione favorisce i progetti che interagiscono con gli anniversari dell’anno. I progetti si dividono in speciali e giovani. Ha pensato anche ad un
progetto a costo zero che interessa il mondo del fumetto.
Maria Grazia Cappelletti: suggerisce che lo SDIAF invece di versare i contributi agli enti capofila
dei progetti, acquisisca e gestisca direttamente gli atti amministrativi ad essi legati.
Marco Pinzani: ritiene invece che gli atti debbano essere gestiti direttamente dagli Enti interessati.
La Regione da a Maggio i soldi che vanno poi gestiti rapidamente e addirittura la regione stessa prevede la possibilità di erogare parte dei contributi direttamente ai soggetti capofila dei singoli progetti.
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Valeria De Lisa: si valuteranno le diverse opzioni. Subito dopo l’approvazione del decreto regionale di assegnazione dovremo incontrarci nuovamente per entrare nel dettaglio delle spese alla luce di
quanto erogato. Il 15 Maggio dovrebbe essere approvato il decreto ed entro fine anno sarebbe opportuno avere già le liquidazioni. Illustra le varie promozioni ed invita le biblioteche a sensibilizzarsi sulle iniziative legate alla realtà carceraria.
Grazia Asta: occorre prevedere un seminario sulla realtà del carcere con il coinvolgimento di altre
realtà all’interno della regione. Invita ad incontrarsi dopo il 25 Aprile per organizzare i vari progetti.
In quanto al Comune di Firenze occorre ricordare che questo si è esposto finanziariamente nei confronti di Scandicci ed invita quindi a tenerne conto in bilancio.
Carlo Paravano: dichiara che è importante veicolare le informazioni relative ai vari progetti ed invita, chi ne ha la competenza, a provvedere in merito.
Barbara Sani: osserva che alcune iniziative non sempre sono realizzabili per cause indipendenti
dalla volontà dei bibliotecari. Cita l’esempio di Bagno a Ripoli dove non è stato possibile aderire al
progetto PC over 60 per mancanza di giovani disponibili. Le iniziative vanno valutate anche tenendo conto delle differenti realtà territoriali.
Grazia Asta: ritiene necessario e giusto fare periodiche verifiche e ricalibrare i progetti di volta in
volta tenendo conto del momento e delle circostanze. Cita quale esempio i progetti scuola/lavoro
nei quali sarebbe possibile inserirsi una volta fatte le opportune valutazioni.
Carlo Paravano: l’esperienza fatta da Scandicci con PC over 60 è stata ottima anche per la collaborazione con la scuola. Anche i Campus estivi potrebbero rivelarsi interessanti. Importante è valutare
il riscontro delle iniziative. Ad esempio valutare Medialibrary.
Valeria De Lisa: occorrerà prevedere una riunione dedicata a Medialibrary. Vi è scarsissima propensione da parte dei singoli bibliotecari a promuovere i servizi di rete.
Marco Pinzani: informa che sul server di posta dedicato al traffico delle informazioni dirette agli
utenti delle biblioteche, si sono manifestate delle criticità causate da un invio di avvisi da parte di
Scandicci. Il server messo a disposizione dal CED del Comune di Firenze gestisce l’invio di mail
all’utenza, ma poiché molti indirizzi non sono aggiornati, il ritorno dei messaggi indirizzati male
spinge il sistema al limite e al blocco. Occorre quindi che TUTTE LE BIBLIOTECHE si impegnino a
correggere ed aggiornare gli indirizzi e-mail degli utenti sia per una corretta prassi gestionale sia
per evitare che inevitabilmente il server di posta si blocchi.
Carlo Paravano: dichiara di avere dato in proposito istruzioni che prevedono di cancellare gli indirizzi non evasi con relativa annotazione sulla scheda dell’utente che andrà allertato nel momento in
cui si ripresenta in biblioteca. Occorrerà anche verificare le doppie iscrizioni.
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Barbara Sani: informa che con Emilio Penni è stato creato un apposito contenitore dove inserire le
mail con criticità.
L’Assemblea approva all’unanimità il progetto PIC 2015 in allegato da presentare in Regione, riservandosi di decidere la ripartizione dei finanziamenti sulle singole voci nel corso di un prossimo
Comitato Tecnico da tenersi subito dopo l’approvazione del decreto regionale
L’Assemblea si chiude alle ore 11.40
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