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 Oggetto: Assemblea Poli SBN 

 

In seguito alla vostra richiesta di proposte da sottoporre all’attenzione degli organi 

di governo SBN, relativamente ai punti elenco da voi proposti, il Polo SBN di 

Foggia ritiene che: 

- Sia opportuno stabilire un set minimo sia rispetto ai servizi all’utenza, che al 

livello di qualificazione professionale per ogni tipologia di servizio erogato. 

A livello di Sistema bibliotecario provinciale richiediamo dei requisiti 

minimi per l’adesione relativi all’orario di apertura. 

- Sia necessario avviare un discorso sulle acquisizioni cooperative che passi 

prima di tutto da una mappatura delle collezioni utilizzando un metodo 

condiviso come potrebbe essere il Conspectus.  

- Così come per la cooperazione nelle acquisizioni, sia necessario che i Poli 

cooperino anche a livello della scelta dei materiali da digitalizzare, per 

evitare duplicazioni e, in particolare per i periodici, per ricostruire intere 

collezioni. 

- Sia necessario prevedere momenti di formazione in particolare per le 

tipologie di materiale finora meno trattate, come manoscritti, audiovisivi, 

materiale grafico e fotografico. 

- Sia necessario privilegiare la dimensione territoriale provinciale dei Poli che 

possa garantire un confronto e un contatto diretto con i bibliotecari, difficile 

nel caso dei Poli tematici. 

- Sia urgente avviare un discorso sulle spese di manutenzione dei software 

gestionali per l’adesione a SBN, costo che è diventato nel tempo eccessivo e 

che, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno e per le biblioteche più piccole 

diventa la voce più onerosa del budget a disposizione. 
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