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SOCIETÀ FILOSOFICA ITALIANA 
Sezione di Firenze 

"LA BIBLIOTECA FILOSOFICA" 

Al Prof. Francesco Profumo, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Al Dott. Antonio Giunta La Spada, Direttore dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell'Autonomia Scolastica (ANSAS) — ex Istituto Nazionale di Documentazione per 
l'Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE) 

Alla Prof.ssa Stefania Fuscagni, Commissario straordinario ANSAS 

Al Prof. Giovanni Biondi, Capo Dipartimento MIUR per la Programmazione e 
Responsabile scientifico ANSAS 

e, p.c, 

Al Prof. Giorgio Rembado, Presidente Nazionale ANP — Associazione Dirigenti e Alte 
Professionalità della Scuola 

Al Prof. Gregorio Iannaccone, Presidente Nazionale ANDIS — Associazione Nazionale 
Dirigenti Scolastici 

L'ANSAS (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica) - ex INDIRE 
informa che dal 2012 non curerà più l'aggiornamento della banca dati BIBL. 

Il servizio di segnalazioni bibliografiche BIBL, avviato nel 1985 e da anni liberamente 
disponibile in Internet (http://www.indire.it/bibl/index.htm), costituisce per la scuola 
uno strumento - unico in Italia — di particolare utilità per l'aggiornamento scientifico-
professionale degli insegnanti (inclusa la formazione on-line sulle piattaforme INDIRE). 
Con la qualificata collaborazione di agenzie specializzate quali Istituti di Ricerca, 
Associazioni Professionali degli Insegnanti, Dipartimenti di varie Università, viene 
selezionato e presentato — attraverso schede corredate di abstract e di indicizzazione 
analitica per soggetto — il meglio della pubblicistica italiana (e in parte straniera) nel 
campo delle Scienze dell'Educazione. Le aree tematiche coperte sono 34, riferite alla 
didattica delle singole discipline e al dibattito scientifico in settori chiave del sistema 
educativo: a titolo di esempio si può qui fare riferimento alla didattica della biologia, della 
chimica, della geografia, della matematica, della filosofia (quest'area è stata curata dalla 
Biblioteca Filosofica, sezione fiorentina della Società Italiana di Filosofia — SFI), 
all'educazione linguistica, all'educazione degli adulti, all'educazione speciale, alla 
psicologia e alla sociologia dell'educazione, alle nuove tecnologie, alla valutazione... 

M'ANSA 



Ad oggi le schede di segnalazione presenti in BIBL sono 28.368 (di cui 9.936 riferite a 
monografie e 18.432 a spogli di riviste, pagine web e materiale grigio), con un 
incremento annuo di circa mille documenti. 

Anche solo gli elementi sopra richiamati possono far capire come la sospensione 
dell'aggiornamento di BIBL costituisca un impoverimento per il mondo della scuola, un 
impoverimento che non sembra compensato da un risparmio per l'Amministrazione di 
circa 40.000 euro (tale è l'impegno complessivo annuo di spesa, considerato che i 
collaboratori percepiscono un compenso di 45,19 euro lordi per il trattamento delle 
monografie e 25,82 euro lordi per il trattamento degli spogli). 

Come Presidenti della Società Filosofica Italiana e della Biblioteca Filosofica 
auspichiamo che, nel quadro di una rinnovata attenzione alla qualità del servizio 
scolastico, la decisione dell'ANSAS sia oggetto di ripensamento e il servizio BIBL possa 
trovate continuità anche nei prossimi anni. 

Firenze, 10 gennaio 2012 

Il Presidente della S.F.I. 

Il Presidentevdella Biblioteca /Fitosofica 
9?£o?/<PH*e T^Ci^' 
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