
 
 
 

    
Percorso Partecipato A.U.R.I.S. - Abbiamo una risorsa insieme 
QUADERNO DEL PERCORSO PARTECIPATO 
 
 
Tavolo di Negoziazione 15.02.2017  
FOCUS GROUP: REGOLAMENTO BIBLIOTECA – 2° PARTE  
Saletta Conferenze biblioteca AURIS 
 
Presenze:  
cittadini, tavolo interno di lavoro (Elisa Quartieri, Paola Becchelli, Mirella Pizzirani, Serafini M. Cristina) 

 
Argomenti trattati 
Elisa Quartieri (Servizio Democrazia e Partecipazione) apre l’incontro illustrando ai presenti l’ordine del 
giorno: 

- Condivisione delle correzioni apportate agli articoli del Regolamento della biblioteca, discussi nella 
seduta precedente 

- analisi dei successivi articoli della bozza di regolamento 
- analisi di esempi di Associazioni Amici della biblioteca, nate in altre biblioteche d’Italia 
- varie ed eventuali 

 
Vengono distribuiti alle persone in sala i seguenti materiali di lavoro: 

1. verbale della seduta precedente 
2. bozza di indice regolamento 
3. bozza di regolamento della biblioteca  

 
 
Elisa Quartieri illustra le modifiche apportate agli art. 1-2-3-11-24, a seguito delle osservazioni emerse nella 
seduta precedente del tavolo di negoziazione. I presenti approvano il testo corretto. 
 
Mirella Pizzirani procede quindi alla spiegazione dei successivi articoli oggetto di analisi. 
Il gruppo interno di lavoro ha valutato di procedere nell’esposizione raggruppando gli articoli aventi per 
oggetto le medesime tematiche. Nello specifico: 
- Art. 25-31-32-40 tariffe e sanzioni 
- Art. 35  postazioni Internet 
- Art. 37  iniziative 
- Art. 42-44-45  rete 
- Art. 26-27  sale 
A video vengono proiettate le slide con i contenuti degli articoli. 
 
Osservazioni emerse nel tavolo: 
1. Art. 25-31-32-40 tariffe e sanzioni 
Art. 25 – gratuità dei servizi, servizi tariffati, servizi con rimborso spese 
Art. 31 – ritardata consegna dei documenti in prestito 
Art. 32 – smarrimento, danneggiamento e mancata restituzione dei documenti in prestito 
Art. 40 – sanzioni per comportamento scorretto degli utenti 
Un membro del tavolo si chiede se non passi troppo tempo prima che il libro venga restituito e quindi possa 
essere preso in prestito da un altro utente. Alla fine del dibattito però si condivide che le tempistiche previste 
dal regolamento siano le più corrette, quindi si procede con l’approvazione degli articoli. 
 
 
2. Art. 35  postazioni Internet 
Dopo la condivisione del testo dell’articolato, i presenti sono tutti d’accordo nel prevedere anche postazioni 
Internet fisse per il pubblico, nell’ottica di inclusione sociale dell’utenza 

   
 



 
3. Art. 37  iniziative e attività 
Emergono perplessità nell’utilizzo di alcuni termini utilizzati, quali “politiche di alleanze”, “comunità”, “identità 
del territorio”. Il termine comunità è sufficiente? Partnership in che forme? Politiche di alleanze? Forse più 
corretto forme di collaborazione e di confronto. Invertire il comma 3 e il comma 2. Il comma 2 diventa “si 
configura come centro di produzione dell’identità del territorio per la crescita individuale e collettiva e 
l’apprendimento permanente”. Il comma 3 “A tal fine promuove e realizza collaborazioni ed alleanze con enti 
pubblici, non profit e privati, associazioni e imprese, gruppi informali o singoli cittadini”. 
Così modificato l’articolo viene approvato. 
 
 
 4. Art. 42-44-45  rete 
Per quanto riguarda l’articolo 42 si discute sul lasciare o meno “l’orario scolastico”, sostituire “interventi” con 
“iniziative” e aggiungere “a seconda della programmazione e delle richieste”. 
Sull’Art. 44 non emergono osservazioni. Sull’Art. 45 si valuta di correggere “gestione interna” con 
“programmazione e ideazione delle attività”. 
 
 
5. Art. 26-27  sale 
Art. 26 – approvato. 
In Art. 27 aggiungere a “concesso gratuitamente a…” altri Enti (ASP, Unione Terre di Castelli, …), Istituti 
Scolastici. Aggiungere all’ultimo comma “vendita diretta di pubblicazioni o materiali attinenti l’iniziativa” 
 
 
Terminata l’analisi degli articoli, si condividono con i membri del Tavolo di Negoziazione una serie di slide 
sulle esperienze, nate in altre biblioteche d’Italia, di “Associazioni Amici della Biblioteca”. 
Il tema è stato trasversale all’analisi di diversi articoli durante la serata, ma anche ad articoli affrontati nel 
tavolo di negoziazione precedente. Si è quindi ritenuto inserire un approfondimento nella serata. 
Dove sono nate, obiettivi, finalità, attività ed iniziative realizzate: sono stati oggetto di discussione. 
Un’esperienza di questo tipo potrebbe essere interessante anche per Vignola?  
Su questo spunto di riflessione il Tavolo di Negoziazione si conclude. 
I referenti del tavolo interno di lavoro si prendono l’impegno di inserire le osservazioni emerse nella bozza di 
regolamento della biblioteca. 
Dal prossimo incontro si entrerà nel vivo della CARTA DEI SERVIZI.  
L’appuntamento sarà giovedì 2 Marzo, ore 18.00, in saletta conferenze. 
 
Alle ore 20.00 si chiude il Tavolo di Negoziazione 
 
 
 
 


