COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE CULTURA

P.O. FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E COORDINAMENTO SDIAF

Oggetto: VERBALE DEL COMITATO TECNICO SDIAF – BIBLIOTECHE – 17/11/2014
Presenti:
Valeria De Lisa, Grazia Asta, Marco Piermartini, Marco Pinzani – Comune di Firenze, SDIAF;
Antonella Leo – Comune di Firenze Biblioteca delle Oblate;
Eleonora Brandigi – Comune di Firenze Biblioteca Thouar;
Patrizia Peretoli – Comune di Firenze Biblioteca Bandini;
Riccardo Biffoli – Comune di Firenze Biblioteca Pieraccioni;
Pollastri Sara – Comune di Sesto Fiorentino Biblioteca E. Ragionieri;
Marcella Vianello – Comune di Firenze Biblioteca Orticoltura;
Benedetta Cellai – Comune di Firenze Biblioteca Buonarroti;
Sandra Tramonti, Simona Alamanni – Comune di Firenze BiblioteCanova;
Cecilia Bordone – Comune di San Casciano Val di Pesa;
Carlo Paravano – Comune di Scandicci;
Samuele Megli – Comune di Impruneta;
Vanni Bertini – Biblioteca comunale di Fiesole;
Serena Botti – Comune di Rignano;
Gabriella Nardi – Comune di Signa;
Sandra Vallesi – Gabinetto G.P. Vieusseux;
Emilio Penni – Ufficio SDIAF.
L’Assemblea ha inizio alle ore 9.45

Grazia Asta: comunica che stanno arrivando a conclusione i progetti finanziati nel PIC 2014. E’ partito
Libernauta ed è attivo PC over 60. Il suo ufficio si occuperà delle attività di tutoraggio finanziandole sia
con i fondi della Regione che delle quote. Curerà anche gli aspetti grafici. Sul progetto del PIC che non
prevede risorse Campus estivi sarebbe interessante relazionarsi. Informa che a cura dell’AIB e del
coordinamento pediatri è stato creato un coordinamento regionale che si cura del progetto Nati per
leggere. E’ stato creato un apposito sito, http://www.natiperleggere.it/ che invita a visitare. Il
progetto Angolo della salute, che risale al 2013, è partito questo autunno. Si tratta di un buon progetto
che ha avuto delle difficoltà organizzative iniziali. Distribuisce una scheda del progetto Life Skills @lla
tua biblioteca e lo spiega (vedi allegato). Ritiene si tratti di un progetto interessante che tutte le biblioteche
dovrebbero adottare. A cura della ASL è previsto a Gennaio prossimo un intervento formativo per i
bibliotecari dello SDIAF e dello SDIMM. Ne deriveranno, per alcune biblioteche, dei laboratori per la
lettura ad alta voce di genitori ai bambini.

Sandra Tramonti: parla del progetto PC over 60, già attivo presso la BiblioteCa nova. Si sono creati
ottimi rapporti tra gli anziani alunni ed i giovani docenti. L’importante è trovare ragazzi disponibili ed è
rivolto ad anziani totalmente all’oscuro del mondo dell’informatica. Occorre responsabilizzare sia i
giovani che gli anziani sull’importanza della partecipazione ai corsi nelle date fissate. La BiblioteCanova
ha iniziato una collaborazione con la scuola Sassetti-Peruzzi che si è dichiarata interessata ad una
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collaborazione con le biblioteche della rete SDIAF. La BiblioteCanova ha una sala computer dedicata a
TRIO dove fa svolgere i corsi. Ai ragazzi il corso viene riconosciuto come tirocinio.

Serena Botti: ricorda che molte biblioteche hanno pochi PC da poter mettere a disposizione.
Grazia Asta: ritiene che si tratti di una questione su come organizzarsi, ma che sia possibile aderire al
progetto anche con poche postazioni disponibili. Impiegando parte delle risorse delle quote e della
Regione sarebbe possibile finanziare il Tutor del progetto che istruisce e segue i ragazzi. Occorre
comunque dare un’uniformità grafica e di trattazione al progetto. Suggerisce di indire una riunione sui
due progetti PC over 60 e Life Skills. Ricorda l’urgenza delle procedure amministrative di contorno ed
invita eventuali interessati a dare la propria disponibilità entro la settimana. L’affidamento del
tutoraggio sarebbe il caso di affidarlo a chi già sta svolgendolo.

Barbara Sani: sostiene che occorrerebbe allargare la convenzione anche con altre scuole del territorio.
Sara Pollastri: suggerisce di valorizzare le professionalità presenti sui rispettivi territori.
Vanni Bertini: ritiene interessante ed utile il progetto PC over 60, ma sottolinea l’impossibilità
oggettiva di alcune biblioteche a partecipare all’iniziativa. Considerata tale difficoltà considera
importante dare comunque al progetto una distribuzione uniforme sul territorio.

L’Assemblea fissa per il giorno Lunedì 24 Novembre alle 14.00 una riunione dove discutere dei
due progetti PC over 60 e Life Skills, discutere delle convenzioni con le scuole e raccogliere le
adesioni.
Valeria De Lisa: informa che sono definitive le determine relative ai lotti 1 e 2 dell’acquisto libri e
DVD. Invita a spendere entro l’anno la cifra relativa agli acquisti coordinati. Lunedì 24 verranno
visionate le offerte relative alla gara del corriere. Sono state altresì rinnovate le convenzioni tra diversi
teatri di Firenze e le biblioteche SDIAF. Tali convenzioni prevedono sconti per gli utenti delle
biblioteche e la pubblicità e diffusione dei reciproci materiali informativi. Cita a titolo di esempi gli
Amici del Maggio Musicale che in alcune biblioteche hanno svolto attività divulgative e didattiche e la
Scuola di Musica di Fiesole che ha tenuto due piccoli concerti in altrettante biblioteche. La Pergola ha
anche richiesto l’aiuto dello SDIAF per la schedatura del proprio materiale.

Grazia Asta: si tratta di una collaborazione per certi versi simile a quella che c’è tra alcune biblioteche e
la Fondazione Strozzi, collaborazione che può essere estesa anche ad altre biblioteche interessate.

Emilio Penni: comunica che in vista della messa a punto e rilascio della release 9.0 di Fluxus,
orientativamente prevista per la prima parte del 2015, ho preparato un documento di sintesi che
recupera i suggerimenti di miglioramento del programma che, come SDIAF, abbiamo fatto presente a
Nexus S.I., sia ultimamente, sia in tempi precedenti. Il documento è stato stampato in 20 copie per la
presente riunione e inviabile via mail a chi ne faccia richiesta. Va tenuto conto del fatto che Nexus ha
clienti molto diversi fra loro sia come tipologia sia come grandezza; loro dunque valuteranno il nostro
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documento e le relative proposte, tenendo conto del fatto che il prodotto "Fluxus" è unico per tutti i
clienti.
E' ormai pronta la versione (8.2, quella che stiamo usando adesso) di Fluxus avente come database
Oracle 11 (rispetto all'attuale Oracle 9). Questo perchè, sia su suggerimento di SDIAF che del CED del
Comune di Firenze, si possa avere un database in versione più aggiornata che consenta una migliore
diagnostica dei possibili problemi e un margine più ampio e più facile di intervento per la loro
soluzione. Questa versione del database va prima testata nell'area appositamente dedicata e solo dopo
l'esito positivo dei test, installata sull'area di produzione.
Per fare ciò, verrà utilizzata l'area statistica di Fluxus, che viene impiegata solitamente anche come area
di test. Quest' area dovrà essere chiusa e resa quindi inaccessibile per un po' di tempo. Nexus ci ha
chiesto di comunicare il periodo in cui possono fare questi test. L'idea è di proporre un giorno di fine
novembre come inizio della sospensione e uno di inizio gennaio come ripristino dell'area statistica
consultabile, poichè a gennaio 2015 sarà necessario fare le estrazioni statistiche di tutto il 2014 (l'attuale
aggiornamento al 30/09/2014 sarà portato al 31/12/2014).

Marco Pinzani: Informa che i dati dell’Accademia della Crusca verranno eliminati, dietro esplicita
richiesta dell’Accademia stessa, dall’OPAC SDIAF e si trovano già ora su quello dell’Università di
Firenze. La settimana scorsa si è tenuta in Regione la riunione su MLOL. Il coordinamento è stato
affidato a due Reti: Prato con David Gelli e Siena con Chiara Cardaioli. La Regione investirà 45.000
euro suddivisi in circa 25.000 per press display, il resto per l’acquisto di ebooks ecc. I prestiti per gli
utenti sono poi stati ridotti da 10 a 5. Questo a seguito della constatazione che le persone che fanno
prestiti di ebokk sono sempre le stesse. Il imite potrà essere modificato in seguito. Invita a fare
osservazioni in merito alla questione. Informa che Claudia Arnetoli terrà nuovamente un corso su
MLOL tra un paio di settimane. Alla Rete SDIAF la Regione assegnerà circa 4000 euro per l’acquisto di
ebooks di Edigita e Bookrepublic . Fornisce poi alcuni dati relativi alle consultazioni dei quotidiani.
Chiede poi sollecitazioni per la formazione. Fino ad ora vi è solo stata la richiesta per una formazione
relativa al nuovo soggettario.
Grazia Asta: informa che l’AIB sta organizzando corsi sul found raising e sulla gestione dei conflitti tra
operatori ed utenti.

Valeria De Lisa: informa che è possibile richiedere la presentazione dell’ultimo libro del prof. Guerrini
che si rende anche disponibile ad organizzare un percorso formativo.

Barbara Sani: chiede che vengano ripetuti dei corsi base sulla catalogazione.
Marco Pinzani: spiega che è possibile farli, ma che necessitano prima di essere organizzati in base agli
argomenti specifici da trattare. Comunica che il prossimo anno l’AIB ne terrà alcuni sull’argomento.
Simona Alamanni: chiede se sia possibile stabilire un gancio con la rete di Pistoia.
Marco Piermartini: spiega che la questione è già stata posta all’ordine del giorno in passato. Non
risulta che all’interno della rete di Pistoia vi sia un servizio di corriere e l’eventuale gancio riguarderebbe
unicamente la biblioteca San Giorgio di Pistoia. Non vi sono problemi tecnici essendo già in vigore un
3

Direzione Cultura • Via dell’Oriuolo, 26 • 50122 Firenze • Tel. 055 / 261520 • Fax 055 / 2616563
Email : po.biblioteche-sdiaf@comune.fi.it

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE CULTURA

P.O. FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E COORDINAMENTO SDIAF

gancio con Prato, ma la richiesta dovrebbe comunque giungere da Pistoia che fino ad ora non pareva
essere interessata alla cosa.

Vanni Bertini: chiede che siano elaborate regole comuni a tutte le biblioteche SDIAF in merito
all’iscrizione di minorenni.
Si apre una discussione sugli aspetti tecnici della questione con interventi di Paravano, Megli, Sani, Brandigi, Cellai.

Valeria De Lisa: illustra la situazione attuale caratterizzata dalla presenza di più regolamenti non
sempre in armonia tra loro. Evidenzia comunque che la parte tecnica di tali regolamenti deve
uniformarsi alla volontà politica ed è in quest’ottica che questi vanno riformati. Promette di inserire
l’argomento all’ordine del giorno del prossimo Comitato Tecnico.
L’Assemblea si chiude alle ore 12.10
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