VERBALE DEL COMITATO TECNICO DELLA RETE BIBLIOLANDIA
Riunione del 18/12/2014
---------------Alle ore 9 sono presenti presso la Biblioteca Gronchi i bibliotecari di cui al foglio presenze allegato.
BILANCIO ATTIVITA' 2014
Il coordinatore fa un bilancio provvisorio delle attività della Rete per il 2014, sottolineando come
tutti gli indici significativi (crescita patrimonio, prestiti, utenti in consultazione, uso servizi
elettronici, trasporto libri) siano in crescita ed in maniera sostanzialmente uniforme su tutte le
biblioteche della Rete. Il che indica uno stato di sostanziale crescita equilibrata e distribuita come è
auspicabile che avvenga e con un certo sostegno rispetto alle realtà più deboli. In più si segnala il
raggiungimento del progetto di aggancio della Rete a SBN che ovviamente andrà a regime nei
prossimi mesi, ma che si è verificato nel dicembre del 2014. Nell'anno che sta per chiudersi la Rete
ha agganciato anche nuove biblioteche (Biblioteche scolastiche Curtatone di Pontedera e Mithriade
di Lari), mentre non è riuscita a mantenere il rapporto con la biblioteca di Castelnuovo vdc
purtroppo ormai chiusa da 3 anni.
LINEE DI PROGRAMMAZIONE PER IL PIC 2015
Il comitato discute e approva di confermare come linee programmatiche strategiche: a) un acquisto
di libri per circa 60/70.000 euro; b) il consolidamento degli investimenti in e-book e MLOL per il
2015, riservandosi di valutare l'acquisizione di un nuovo abbonamento di rete al quotidiano Corriere
della Sera che risulta abbastanza richiesto dai lettori remoti; c) la riedizione dei progetti di
promozione della lettura secondo il modello operativo 2014; d) il sostegno alle biblioteche
svantaggiare; e) il sostegno al progetto BiblioApe; f) il progetto archivistico AST e quello
specificamente dedicato alla documentazione della Grande Guerra di cui ricorrerà il centenario; g)
un investimento specifico sullo sviluppo del progetto SBN; h) nonché la partecipazione al progetto
DIMMI (nell'ambito delle attività multiculturali); i) sviluppo utilizzo risorse riviste e periodici.
I programmi saranno articolati secondo anche le indicazioni che emergeranno dal PIC regionale per
l'anno 2015
TRASPORTO LIBRI
Il comitato approva la proposta di aumentare di 4 ore settimanali il tempo del trasporto libri,
articolando il turno di inizio settimana a partire dal lunedì pomeriggio.
MOP PISANO
Il comitato approva la proposta di uscire dal MOP Pisano, non essendo tale OPAC un ausilio vero
per le biblioteche della Rete e non riuscendo a diventare uno strumento di cooperazione tra sistema
bibliotecario universitario e Rete Bibliolandia.
Tale proposta sarà presentata alla prossima assemblea dei soci della Rete.
BIBLIOTECHE SVANTAGGIATE
Si procederà a sostenere tutte le biblioteche civiche in difficoltà per motivi oggettivi e riscontrabili,
puntando a creare le migliori condizioni locali per la conquista di utenti ed i prestito librario.
PROGETTO UTILIZZO RIVISTE E PERIODICI
Si mantiene l'opzione che una serie di riviste e periodici possano essere sorretti dalle risorse della
Rete anche come stoccaggio del patrimonio pregresso presso la sede della ditta CSA (di cui
all'appalto effettuato da Unione Valdera).
Un intervento specifico di valorizzazione dei periodici e riviste verrà realizzato attraverso la
biblioteca del Duomo dove saranno messi a punto spogli e digitalizzazioni, nonché servizi di
fotocopiatura dei materiali e spedizione ai richiedenti.

BIBIOAPE
Pieno sostegno alla prosecuzione del progetto di BiblioApe e di intervento nelle aree remote e a
maggior difficoltà di lettura della provincia di Pisa. Obiettivo circa un centinaio di uscite come
quelle realizzate nel 2014.
BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
Prosecuzione delle politiche di sostegno verso IC che ne facciano richiesta e istituti superiori. E'
prevedibile l'attivazione di una collaborazione con il PESENTI di Cascina e con l'IPSIA di
Pontedera.
Obiettivi strategici: incrementare lettori, aumentare prestiti, effettuare incontri di lettura collettiva.
SBN
Dopo la relazione di Pinna sulle problematiche dell'aggancio della Rete Bibliolandia a SBN, Sarà
varato un piano di catalogazione di fondi speciali su SBN e la rete si doterà di una strategia
collettiva di catalogazione selettiva, puntata su alcuni fondi e tematiche.
Si procederà a una formazione specifica per tutti quelli che agiranno direttamente su SBN
Viene approvata la bozza di programma di lavoro proposta da Pinna.
MLOL
Massimo Bertelli illustra le strategie MLOL di Bibliolandia per il 2014 e la crescita dei servizi
accessibili sulla piattaforma MLOL (il cui utilizzo ha visto nel 2014 circa 23.000 accessi unici,
soprattutto ai quotidiani on line). Il comitato approva la prosecuzione dei servizi con ampliamento
dell'offerta su e-book e l'ipotesi di raddoppiare l'abbonamento elettronico al Corriere della Sera,
mentre sono già stati raddoppiati gli abbonamenti a Nazione e Tirreno.
PROGETTI MULTICULTURALI
Sempre Bertelli illustra l'esito dei progetti 2014 con particolare riferimento al progetto DIMMI. Si
decide la prosecuzione della partecipazione al progetto, la pubblicazione dei diari della ns. provicia,
attività specifiche nelle scuole e una collaborazione con la casa editrice Giovane Africa Edizioni,
nonché un corso di prescrittura creativa rivolta a studenti delle scuole superiori...
BUONI SDA
Si approva la strategia di ridurre al mimino il loro utilizzo procedendo all'acquisto dei libri richiesti
quando sono in commercio.
Si dovrà attivare però una procedura operativa più chiara per rendere attuabile questa decisione.
PROGETTO BANCARELLA
Si prende atto che il progetto Bancarella collegato al flusso di donazioni e alla vendita di libri usati
e non utilizzabili dalle biblioteche ha restituito anche per il 2014 circa 4.000 alla Rete a fronte di
costi minimi in quanto tale recupero è stato effettuato presso la biblioteca di Pontedera e di Cascina
dove si è realizzato il grosso del venduto usato.
Mentre è auspicabile che altre biblioteche effettuino punti “vendita di usato” si sta valutando la
possibilità di creare un piccolo punto di vendita esterno in una zona commerciale di qualche
comune della Rete che risulti interessante dal punto di vista dei potenziali incassi. La procedura in
corso è per il momento solo esplorativa.
PROGETTO PERIODICI
Realizzazione di un progetto integrato sui periodici che ottimizzi l'uso di questo patrimonio
sostanzialmente sotto utilizzato.
BANCHE DATI

Valutazione sull'uso delle B/D elettroniche. Procedure istruttorie.
GIORNATA ASCOLTO UTENTI
Si approva l'ipotesi di costruire una giornata di ascolto degli utenti della Rete Bibliolandia.
ADESIONE GIORNATA AMICI DI BIBLIOLANDIA
Il comitato aderisce alla giornata promossa dagli amici della Rete Bibliolandia fissata per il 31
gennaio a Cascina sul modello di quella del 2014. Il comitato si impegna a collaborare a questa
giornata.
PROGETTO ARCHIVI
Si prende atto della buona riuscita del progetto AST per l'anno 2014 con la marcatura di n. 10
inventari da parte della Rete Bibliolandia e si procede ad ulteriori marcature nel 2015. Inoltre
sviluppo e realizzazione del progetto Grande Guerra che prevede: a) la costruzione di una banca
dati di documenti relativi alla grande guerra in provincia di Pisa presenti nei nostri archivi comunali
da collocare sul sito web della Rete Bibliolandia; b) la produzione di una mostra itinerante dedicata
all'impatto della GG in provincia di Pisa; c) un seminario sulla promozione della documentazione
archivistica con particolare riferimento al tema GG con il coinvolgimento del mondo scolastico.

