
8 OTTOBRE 2012  
Verbale riunione operativa gruppo di lavoro ACNP sulle biblioteche in sonno.  

Sono presenti: Pietro Alessandrini, Claudie Bella, Gabriella Boninsegna, Maria Grazia Fusari, Alessandra 
Giani, Cinzia Martone, Barbara Rossetti, Silvia Ruffini, Emanuela Secinaro, Vincenzo Verniti, Giulia Visintin, 
Elisabetta Zucchini. 

Redige il verbale Perin. 

Nel marzo 2012 si è costituito il gruppo di lavoro di ACNP per la verifica delle biblioteche che risultano in 
sonno nel catalogo al fine di verificare la loro possibile partecipazione attiva o la loro uscita dal catalogo.  

Quale metodo di lavoro si è decisa una ripartizione delle biblioteche tra i volontari per quanto possibile a 
livello territoriale o su base disciplinare per alcuni casi. E’ stato messo in condivisione su google drive un file 
excel di lavoro. 
Le biblioteche da contattare erano 1055, alla data odierna risultano prese in carico dai partecipanti al gruppo 
962 biblioteche, risultano non assegnate 93 biblioteche (vedi oltre).  
Per quanto riguarda le biblioteche prese in carico la situazione risulta essere la seguente:  
per 164 biblioteche la procedura è conclusa con la cancellazione ossia fanno ora parte del GRUPPO K 
(cancellate)  
per 121 biblioteche sono stati aggiornati i dati anagrafici e sono state dichiarate ancora in sonno GRUPPO S 
(in sonno)  
Nel corso della riunione saranno analizzate le 677 biblioteche rimanenti (962-164-121=677) di queste 
bisognerà discernere:  
biblioteche che hanno risposto  
biblioteche che non hanno risposto  
Tra le biblioteche che hanno risposto sarà necessario codificare le risposte ricevute in modo da inserirle o 
nel GRUPPO K da cancellare, nel GRUPPO S da lasciare in sonno (perché richiesto, perché ancora 
risponderanno, perché sono da contattare nuovamente) o nel gruppo P biblioteche passive probabilmente 
da chiudere a cui però, prima di procedere alla chiusura si vuole ancora inviare una mail informativa. 

 
Per le biblioteche che non hanno risposto si procederà ad una verifica di reale posseduto in acnp e se 
ritenuto irrilevante (non oltre 10 periodici attivi) si procederà a chiuderle (GRUPPO K) o  ad inserirle tra le 
biblioteche da avvisare con una ultima mail informativa (GRUPPO P). In caso di ulteriore nessuna risposta si 
procederà a chiuderle.  
Per le biblioteche di questo gruppo, il cui posseduto è invece ritenuto rilevante si provvederà ad inserirle nel 
gruppo S (IN SONNO) per provare ancora a recuperarle. 

  
Delle 93 biblioteche non prese in carico, molte sono biblioteche scolastiche e diverse di chiara natura 
confinata (biblioteche di società, di associazioni, di camere di commercio locali) per questo gruppo si 
procederà ad una verifica di reale posseduto in acnp e se ritenuto irrilevante (non oltre 10 periodici attivi, dati 
anni precedenti al 2001) si procederà a cancellarle (GRUPPO K) per quelle di cui si crede dover fare un 
tentativo di contatto saranno inserite per ora nel gruppo S (IN SONNO).  
 
Alla fine dell’analisi si dovranno avere 3 gruppi di biblioteche:  
BIBLIOTECHE K   cancellate/da cancellare, procedura conclusa  
BIBLIOTECHE S  in sonno perché richiesto dalla biblioteca o perché ritenute rilevanti si cercherà la modalità 
di recuperarle dando loro un pò di tempo.  
BIBLIOTECHE P passive, biblioteche che non hanno risposto al primo contatto, si invierà ultima 
comunicazione. In caso di non risposta o risposta negativa passano al gruppo K ossia saranno cancellate. 
Per le biblioteche di questo gruppo si prevede una risoluzione in pochi mesi. 

La riunione procede con l’analisi dei singoli casi in ordine alfabetico dei presenti,vengono analizzati i casi 

dubbi cercando di definire in quale gruppo porli, finito il giro si cerca di analizzare le risposte ricevute per le 

biblioteche prese in carico dai volontari oggi non presenti, Perin procederà nei prossimi giorni all’analisi di 

tutti i casi contattando i volontari in caso di dubbi. 

Boninsegna procederà alla chiusura delle biblioteche inserite nel gruppo K andando ad aggiornare il file 

condiviso con il suo ok di procedura conclusa nella colonna di sua competenza. 

I membri del gruppo possono cambiare lo stato delle proprie biblioteche da S (sonno) a P (passive) a K (da 

chiudere) andando ad agire sulla colonna del codice. Se una biblioteca viene indicata come K si prega di 



colorare la cella in rosso in modo da renderla più evidente per Boninsegna la quale la renderà celeste una 

volta conclusa la chiusura. 

Si paventa per le biblioteche in sonno e passive una eventuale forma diversa di adesione con una quota 

annuale ridotta per lasciare visibili sul catalogo i dati anagrafici e il posseduto così come presente ora, 

ovviamente senza nessuno dei servizi previsti per le biblioteche attive. Verniti comunica che la decisione non 

può essere presa in questa sede ed esplorerà questa possibilità con i gestori di ACNP, sarà sua cura 

informare il gruppo delle decisioni prese e darà indicazioni precise in tal senso. 

La riunione si scioglie alle 17:15. 


