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

Firenze 20 Luglio 2015
Protocollo Generale
Oggetto: verbale del comitato tecnico biblioteche SDIAF del 16 luglio 2015
Presenti:
Valeria De Lisa, Marco Andrea Piermartini, Marco Pinzani, Tiziano Monaci– Comune di Firenze, SDIAF;
Benedetta Cellai – Comune di Firenze Biblioteca delle Oblate;
Cristina Colesanti – Colombaria;
Vanni Bertini – Comune di Fiesole;
Patrizia Cellini – Comune di Firenze BiblioteCanova;
Barbara Sani – Comune di Bagno a Ripoli;
Samuele Megli – Comune di Impruneta;
Carlo Paravano – Comune di Scandicci;
Andrea Roselli – Comune di Firenze Palagio Parte Guelfa;
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: informa che il contributo regionale che doveva arrivare a maggio non è arrivato e
si ignora quando arriverà. In Regione l’Assessorato alla Cultura è ancora vacante. Conviene quindi
concentrarsi sulle attività di base. Il PEG del Comune di Firenze è esecutivo dal giorno 14 luglio e
l’ufficio SDIAF si attiverà quanto prima per fare l’accertamento preliminare alla richiesta di versamento delle quote 2015.
In merito ai vari progetti di lettura informa quanto segue:
1. stato di avanzamento dei progetti SDIAF;
 Libernauta: da avviare;
 Biblioteen: si è concluso positivamente. I dati sull’affluenza verranno trasmessi quanto
prima.
 Pc over 60: interessa le biblioteche di Firenze (Pieraccioni, Buonarroti, Luzi, Oblate Bibliotecanova); Scandicci, Impruneta, Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli, San Cascino – alcuni già avviati altri in corso di avvio;
 Un’estate tutta da leggere (vedi relazione Pollastri dell’11.06.2015 allegata al presente
verbale) Signa, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Bagno a Ripoli, San Casciano, Sesto
Fiorentino. Le biblioteche comunali fiorentine non aderiranno al progetto ma lo supporteranno dedicando uno scaffale ad hoc al progetto;
 Campus estivi in biblioteca: in corso con grande successo;
 Lettura in carcere: in corso di conclusione le procedure di acquisto.
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Informa che anche i progetti legati al fumetto e ai teatri vanno avanti anzitutto con una importante
bonifica del catalogo e con la valorizzazione e razionalizzazione delle collezioni tematiche.
Informa altresì che il progetto teatri Lettore/Spettatore prosegue e che il teatro dalla Pergola ha invitato le biblioteche di Rete a partecipare ad un progetto – senza alcun costo a carico delle biblioteche
stesse – denominato Carissimi padri legato al centenario della fine della prima guerra mondiale (in
allegato un abstract) e che il Maggio Musicale Fiorentino ha proposto ad altre biblioteche della rete
le Conversazioni musicali, anche queste senza alcun onere a carico delle biblioteche.
In merito alla questione del corriere SDIAF per il mese di agosto ricorda che l’ampliamento del servizio è stato richiesto nel corso dei passati CT ed invita le biblioteche aperte a sfruttare il servizio.
Si apre una discussione con interventi di Piermartini, Megli, Paravano, De Lisa nel corso della
quale si riconosce l’utilità del servizio del corriere SDIAF di agosto per potere smaltire le richieste
ed impedire gli accumuli degli anni scorsi difficili da gestire. Si tratta comunque di un esperimento
che ha un costo e, in base ai risultati ottenuti, si deciderà di rinnovare o meno.
Valeria De Lisa: invita a pubblicizzare tutti i servizi di Rete offerti con particolare attenzione a quali Medialibrary on Line. Vanno sensibilizzati gli addetti al front office affinché gli utenti vengano
correttamente informati e guidati nell’utilizzo dei servizi e della lettura digitale.
Carlo Paravano: bisogna avere prima ben presente quale sia l’offerta di Medialibrary. E’ indubbiamente necessario insegnare agli utenti come scaricare gli e-book e come usare il servizio. Anche
con l’auto-prestito occorre inizialmente prevedere un supporto da parte del personale di biblioteca.
Samuele Megli: potrebbero aiutare le app previste per gli utenti Mac. Claudia Arnetoli dovrebbe
provarle e verificare se possono essere valide.
Marco Pinzani: poiché Medialibrary è un servizio online ritiene che andrebbe pubblicizzato tramite
quel canale. Questo era il senso del messaggio inviato in lista e sarà il senso di quelli futuri. Altra
necessità sarebbe quella di far figurare in OPAC i titoli dei libri disponibili. Informa che la Regione
sta organizzando una distribuzione di e-book globale per tutte le reti e non più a livello individuale.
Valeria De Lisa: ritiene che occorra pensare a nuove forme di pubblicità ed individua nella distribuzione, al momento dell’iscrizione, di un depliant che illustri i vari servizi offerti dalla biblioteca, il
mezzo, al momento, più efficace.
Marco Pinzani: passa ad altro argomento e riferisce di essere stato sollecitato da alcuni bibliotecari
a chiedere se, per gli utenti stranieri, ferma restando la trascrizione dei dati del documento, non sia
il caso di segnare solo il luogo di domicilio e non di residenza nel paese estero, dato di fatto inutile.
Ciò consentirebbe di snellire le iscrizioni.
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Si apre una discussione in merito con interventi di Bertini, Paravano, Sani, Megli, Piermartini, De
Lisa, nel corso della quale si riconosce l’esigenza di snellire il modulo dell’iscrizione, si apprende
che è illegale conservare le immagini dei documenti d’identità degli utenti e che questi andrebbero
informati che le copie degli stessi saranno distrutte entro tempi brevi e certi. Si conviene che occorre sviscerare tutti gli aspetti legali della questione e valutare se sia possibile registrare in maniera
differente utenti italiani o stranieri. Nei regolamenti andrebbe poi previsto che i bibliotecari possano
verificare l’identità degli utenti. Valeria De Lisa si incarica di esaminare la questione anche legata
agli aspetti della privacy e di proporre suggerimenti e soluzioni in merito nel corso dei prossimi Comitati Tecnici.
L’Assemblea prima di sciogliersi stabilisce di fissare il prossimo Comitato Tecnico subito dopo
l’erogazione del contributo regionale.
L’Assemblea si chiude alle ore 11.40
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