Verbale della riunione del Comitato Tecnico del Sistema Bibliotecario della
Lomellina
Martedì 15 marzo 2011
presso la Biblioteca Comunale di Mede
Inizio incontro ore 9,00
Fine incontro ore 11,30
Presenti:
Silvana Alberti (Biblioteca di Garlasco)
Roberta Tomasoni (Biblioteca di Tromello)
Raffaella Barbero (Biblioteca Mastronardi di Vigevano)
Luisa Strada (Biblioteca dei Ragazzi di Vigevano)
Antonella Ferrara (Biblioteca di Mortara)
Elena Arrigoni (Biblioteca Frascarolo)
Paola Comelli (Biblioteca Gambolò)
Elena Arrigoni (Biblioteca Frascarolo)
Maria Rita Comolli (Biblioteca di Sartirana e Lomello)
Maria Luisa Galli (Biblioteca di Cilavegna)
Paola Cantone (Biblioteca Ferrera Erbognone)
Claudia Pisani (Biblioteca di Mede e Coordinatrice del Comitato Tecnico del Sistema
Bibliotecario della Lomellina)
Verbalizzante: Raffaella Barbero
1.
2.
3.
4.
5.
6.

organizzazione Il Librivoro 2011
organizzazione corso Nati per Leggere
iniziative di promozione della lettura
valutazioni sul servizio di interprestito e aggiornamenti sulla
gestione Fluxus
indicazioni del Comitato tecnico in merito alla nomina della
coordinatrice e della segretaria del Sistema
7. varie ed eventuali

1) Per Il Librivoro si conferma la formula del Gioco dell’Oca.
La rivisitazione grafica del progetto è affidata a Vania Rodofili, che già in passato si
era occupata dell’aspetto grafico del Librivoro e che per quest’anno ha proposto
l’ambientazione nel Bosco.
Barbero riferisce di aver già chiesto il preventivo di stampa a tre tipografie e si
attende risposta per fine mese.
Tutte le biblioteche presenti inizieranno il gioco in estate.
SI decide di non scrivere più sulla brochure l’elenco delle biblioteche aderenti, ma
semplicemente “Sistema Bibliotecario della Lomellina”, per facilitare eventuali adesioni
anche dopo che il materiale sia andato in stampa.
2) La Regione ha finanziato la proposta di progetto Nati per Leggere con 3.000 euro.
Al Sistema toccherà impegnare altrettanto, per un totale complessivo di 6.000 euro.
Si pensa di strutturare il corso di formazione, della durata di circa 30 ore, secondo il
seguente schema:
1° incontro (4 ore) = presentazione e spiegazione del progetto Nati per leggere, da
parte di membri della stessa associazione;
2° incontro (4 ore) = intervento di psicologo dell'età infantile
3° incontro (4 ore) = suggerimenti, consigli ed excursus nell'editoria 0-5 anni.

Comelli suggerisce di contattare i docenti del master in editoria attivo presso
l'Università di Pavia e Strada La libreria dei Ragazzi di Milano.
4°e 5° incontro (4 + 7 ore) = Tecnica di lettura ad alta voce e laboratorio pratico.
6° incontro (4 ore) = Incontro conclusivo tra i bibliotecari del SBL per impostare un
programma di lavoro.
Si decide di proporre adesione al corso per aggiornamento professionale alle
insegnanti di nidi e materne e di imporre un numero max di adesioni: 40 persone.
Gli incontri potranno svolgersi nelle sale attrezzate di Mede, Mortara, Vigevano,
Gambolò, Ferrera e forse Gropello; il periodo: fine settembre – primi dicembre.
Si decide di avere pronto il programma per fine giugno, in modo di dare opportunità
alle scuole di valutarlo e inserirlo nei loro piani formativi.
3) Pisani riferisce che l'iniziativa di promozione Biblio.lom è stata nel complesso
un'esperienza positiva. Comunque si valuterà in seguito, a secondo delle disponibilità
finanziarie e dei programmi di lavoro futuri, se riproporla.
4) Pisani e Barbero riferiscono del nuovo modulo di interprestito Fluxus: risulta un po'
macchinoso ma nel complesso ha dei vantaggi individuabili in particolare nel
monitoraggio di tutti i passaggi e nella possibilità di legare direttamente la richiesta
all'utente finale. L'aspetto negativo, che però può essere corretto dalla Nexus dietro
esplicita richiesta, è di carattere pratico e gestionale: manca ancora la possibilità di
comunicare al coordinatore, tramite il programma, la movimentazione dei libri. Sarà
quindi ancora necessario comunicare gli spostamenti dei libri tramite mail.
Si prevedono quindi corsi di formazione per questo aggiornamento.
Pisani comunica che è imminente la programmazione di un corso di formazione su
Fluxus per le biblioteche che ancora non utilizzano il programma e che prevedono di
adoperarlo.
5) Nel 2010 la Consulta, organo cui spetta di confermare incarico a coordinatore e
segretario, non si è mai riunita. Si prevede prossima convocazione per il 14 aprile p.v.
Visto che il 2011 è già iniziato, si pensa di riproporre incarichi a Pisani e Barbero fino a
dicembre di quest'anno e di portare in Consulta la proposta, approvata da tutto il
Comitato Tecnico all'unanimità, di nominare un Coordinatore esterno con incarico
biennale, rinnovabile poi per altri due anni.
Verranno concordate in seguito modalità e formalità necessarie per affidare l'incarico.
Alcune bibliotecarie suggeriscono che l’incarico venga affidato a seguito di selezione
pubblica, altre si riservano di verificare anche modalità dirette di affidamento.
6) Ferrara riferisce di due importanti appuntamenti a Mortara:
Presentazione del progetto di MediaLibraryOnLine al Sistema Bibliotecario della
Lomellino organizzato per martedì 5 aprile 2011 ore 10.30 in sala conferenze di
Palazzo Cambieri, corso Garibaldi 48. Saranno presenti: PAOLO LUCINI,
responsabile dello sviluppo biblioteca digitale del Consorzio Sistema
Bibliotecario Nord Ovest; GIANNI STEFANINI, direttore generale del Consorzio.
Il titolo dell'intervento è: "MediaLibraryOnLine: Biblioteca Digitale di pubblica lettura,
Progetto di cooperazione tra realtà bibliotecarie."
●

●

"L'RFID arriva in Biblioteca": questo il titolo dell'incontro, aperto a operatori del
Sistema Bibliotecario della Lomellina (e non solo), cittadini e amministratori,
che si terrà il giorno mercoledì 6 aprile 2011 alle ore 18.00, sempre nella sala
conferenze di Palazzo Cambieri. All'incontro parteciperà la ditta NEDAP LIBRIX
con una dimostrazione pratica dei nuovi sistemi e delle postazioni di
autoprestito.

