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Oggetto:Assemblea
dei PoLÍSBN
ln otre ventì anni di attività SBN è diventato la più grande rete italiana di bibliotecheitaliane,
infrastrutturanazionalepiir capillareper I'accessoa la conoscenza.ll profilo infrastrufiuralee la
nazionaLe
dimensioneautenticamente
sonotestimoniatinon solo dai grandinumeriche SBNpuò vantare,
ma anche dalla progressivaestensionedella cooperazioneistituzionale:
Stato,Regioni
agli inizij Stato
a partiredal 1994jinfineStatoRegioniUniversità
RegioniLJniversità
ed enti localÌapartiredal 2009.Con il
Protocolo d'intesasiglatoil 31 luglio 2009 tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali,i Ministro
dell'Università
dell'struzione,
e dellaRìcerca,
ii l/linistroper la PubbicaAmministrazione
e 'lnnovazione,
Ìl
province
Presidentedella Conferenza
delle Regionie delle Provinceautonome,i presidentedell,tJnione
d'talia e Ìl Presidentedell'Associazione
NazionaleComuni Ltaliani,SBN è diventato un ambiente dÌ
per
cooperazione tutta la filieraistituzionaLe
de nostropaesee conseguentemente
la sedepiir appropriata
per condivjderee definirepolitichenazionaliper e biblioteche
e iservizidi accessoall'informazione
e alla
conoscenza.
I Protocollosummenzionato,
consuLtabile
su sitoweb dell'ICCU
all'indirizzo
www.iccu.sbn.it,
ha istituitotre
SBN:
organidellacooperazione
1. Comitatonazionale
di coordinamento
SBNcon compitidi indirizzoe programmazione;
per la gestionedellareteSBN;
2. CornÌtatotecnicoscientÌfico
concompitidi consulenza
3. Comitati regionali di coordinamentocon compiti di raccordo interistituzionalelocale tra i
p a r t e c i p a n tS
ì aB N .
Come previstoall'art.3, ultimo comma,del Protocollocitatp,è previstaanchel'Assemblea
dei poli SBN.
formata da un rappresentante
di ciascunPolo,con il compitodi formulareproposte anchedí valenza
programmatici
strategicasugli indirlzzi
nazionali(es. tematiche relativeagli aspetti organizzativi
e di
governodellarete siaal livellonazionale
cheàl ivellolocale;lineedi indirizzosullosviluppodei servizi,etc.)
sullabasedi quantole bibiioteche
e i loro utentisegnalano.

di coordinamento
e iÌ Comltatotecnicoscientifico
I Comitatonazionale
hannodeciso,nellaseduta
dei Polientro la fine dell'annoo al
congiuntadì martedì20 maggio2014,di convocare
L'Assemblea
granderÌlievoa tale convocazione,
entro gennaio2015,a Roma, Comitatiatlribuiscono
massimo
sia
perchéè la prima volta che l'Assemblea
si riunisce,
sÌa perchéle criticitàdellacongiuntura
attuale
la condivisione
di una agendanazionale
richiedono
e di unaagendalocaledellemisuree dei profilidi
per
necessari far frontealle esigenze
di SBNin un quadrodi sostenibilità.
di sviLuppo
I
cambiamento
pertanto
quindi
venga
confìdano
che
colta
L'importanza
dell'occasione
e
assicurata
la
Comjtatl
massima
Dartectpazrone.
l'organizzazione
dell'incontro,
Polodi comunicare
Perrenderepii.refficace
si chiedea ciascun
entfo il 30
proprio
del
rappresentante
llrglio2014il nomlnativo
e di far pervenire
entro il 30 seltembre2014un
piir
lungodi due cartelleche esponga
le esigenze
documentonon
emersee le eventualiproposteda
degliorganidi Soverno
SBNcon particolare
riguardo,
relativamente
sottoporrealL'attenzione
allragenda
a
:
naztonaLe,
definizione
di un set mìnimodi serviziall'utenteche le biblioteche
SBN,in particolarele biblioteche
pubbliche,
sonotenutea garantiree dipo/lclesuniformiper la loro fruizione(servizi,
orari,modalità
e ,c c . )
diaccesso
("chì acquistacosa")e dellaconservazione
fattibi ità di una politicacooperativadelle acquisizioni
("chiconservacosa")in ambitoSBN
ulterioreaperturadi SBNa risorse,oggettietecnologie
dellaRete
profilìcooperativiper Ìl dìgìtale
' orgdnizzaziole
dpll'a'(hitetturèdellaroopérazio're
formazione

dellacooperazione
nazionale
Perquantoriguardalagendalocaleè utiLeportarea conoscenza
i profili
problematiche,
deisingoli
Poli,le principali
anchein relazione
allerìformeistituz;onali
ìn atto,
organizzativi
progettidi riorganizzazione
policíes,
delLa
cooperazione
locale(estensione
deisuoicontenuti,
e glieventuali
nuoveaggregazioni
ecc.).
propfiositoal lororjcevimento.
renderà
consuLtabili
idocumentisul
L' CCLJ
idocumentiandranno
inviateall'indirÌzzo
ic cu(òbeniculturali.it
Lecomunicazionie
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