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Relazione attività per gli anni 2005-2011 
 
La scelta di presentare all’Assemblea regionale una relazione di attività pluriennale è dovuta alla 
necessità di dare conto, in modo articolato seppur non esaustivo, non solo di quanto fatto anno 
per anno (come peraltro è successo nelle precedenti Assemblee), ma dello sviluppo della sezione 
in un arco di tempo che comprende il lavoro di due mandati. 
Alcune azioni della sezione si sono svolte nell’arco di più anni (eventi di aggiornamento 
professionale, gli incontri assembleari), altre attività si sono consolidate nel tempo (bilancio, 
gestione contabile, mailing list regionale) e ci è sembrato giusto relazionare su un andamento 
complessivo con una visione di più largo respiro anche alla luce della crisi istituzionale del 2004 
che ha comportato un grosso impegno di riorganizzazione a livello nazionale e regionale. 
La relazione pertanto riguarda la vita della sezione dall’inizio del primo mandato (marzo 2005) 
fino alla fine del mandato attuale (marzo 2011). 
Nel corso di questi anni si è cercato di sviluppare le attività della sezione da un lato facendo 
riferimento ai programmi annuali deliberati dall'Assemblea regionale e dall'altra accogliendo il più 
possibile tutte le sollecitazioni e le proposte provenienti da singoli associati e colleghi e dalle 
istituzioni del territorio. 
Il lavoro della sezione si è svolto su più fronti, dall'aggiornamento professionale alla 
collaborazione con gli uffici regionali, e si è concretizzato grazie alla collaborazione e al sostegno 
di molte persone e enti, associati e non, che hanno significativamente contribuito a dare vivacità 
e spessore alla vita della sezione. 
L’impegno del CER in questi 6 anni si è concentrato non solo sugli aspetti organizzativi immediati, 
ma l’intento è stato quello di costruire una struttura organizzativa agile e nel contempo articolata 
e in grado di essere facilmente documentata e trasmessa ai CER successivi, al fine di favorire una 
sorta di continuità nelle azioni e congruità nei comportamenti. 
 
I punti in cui si svilupperà la relazione riguardano: 

• Risanamento del bilancio dell’Associazione e introduzione di nuove procedure contabili 
• L.R. 25/2006, "Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle 

biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico" 
• Servizi ai soci 
• Biblioteca 
• Valorizzazione delle professionalità e delle realtà bibliotecarie esistenti sul territorio 
• Gruppi di lavoro 
• Progetto regionale Nati per Leggere 
• Vita della sezione 
• Aggiornamento professionale 
• 35° compleanno della sezione FVG 
• Progetti iniziati 
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Risanamento del bilancio dell’Associazione e introduzione di nuove procedure 
contabili 
Da marzo 2005 e per circa un anno e mezzo, l’attività del Comitato esecutivo regionale è stata 
non di poco influenzata dagli avvenimenti che l’AIB nel suo complesso ha vissuto a livello 
nazionale. 
Il lavoro che il CEN ha svolto in questi anni di riorganizzazione della segreteria nazionale e di 
risanamento del bilancio dell’associazione (ereditato nel 2005 un pesantissimo passivo, circa 
200.000,00 euro - vedi il rapporto sul bilancio AIB 2002-2006 pubblicato su AIB Notizie 1/2008), 
passato attraverso azioni rivolte alla correttezza e al controllo contabile, ha avuto un risvolto 
anche sulla riorganizzazione della sezione. 
Il CER ha lavorato a stretto contatto con gli altri Presidenti regionali e la rinnovata Segreteria 
nazionale per le verifiche dei dati e l’avvio di procedure contabili richieste dall’azione di 
risanamento finanziario operato dal Comitato Esecutivo Nazionale sotto la Presidenza di Mauro 
Guerrini; procedure che in alcuni casi si sono rivelate totalmente nuove rispetto a quanto fatto in 
precedenza e che hanno permesso di costruire un kit di gestione degli aspetti contabili e 
amministrativi delle sezioni regionali. 
Corre l’obbligo di ringraziare in questa sede Barbara Cimenti che da tesoriera ha contribuito in 
maniera determinante al processo di riorganizzazione contabile e amministrativa della sezione di 
cui sopra. 
Per il rientro del passivo dell’Associazione la sezione Friuli Venezia Giulia ha fatto/sta facendo la 
sua parte nello spirito di appartenenza all’Associazione: 
- nel 2007 sono stati versati al nazionale 6.240 euro per le quote di sua spettanza relative agli 
anni 2003-2004 che non erano ancora state versate 
- in ottemperanza a quanto deciso a livello nazionale si è utilizzato l’avanzo di gestione della 
sezione al 31.12.2006 (circa 6.700 euro) per il risanamento del debito dell’Associazione 
- dal 2008 e fino al 2011 ci si è impegnati a pagare una quota al nazionale sempre per il rientro 
del debito dell’Associazione ammontante a 1.850 euro annui 
Terminata questa fase che ha visto la ripresa di un’Associazione sull’orlo della banca rotta 
chiediamo a chi verrà dopo di noi di vigilare affinché questo non accada più e di vigilare affinché 
tutte le sezioni e il nazionale si impegnino ad una oculata gestione del bilancio nel difficile 
equilibrio di mantenere il bilancio al pareggio e nel contempo riuscire ad erogare maggiori servizi 
agli associati. 
 
L.R. 25/2006, "Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione 
delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico" 
L’evento più importante in questi ultimi 6 anni per la politica bibliotecaria regionale è stato 
l’entrata in vigore della L.R. 25/2006 "Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e 
valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico", che ha visto 
impegnata la sezione nel suo complesso in convegni e audizioni, nonché in gruppi di lavoro e 
incontri. Una bella occasione di confronto e discussione tra i bibliotecari della regione, in cui non 
sempre ci si è trovati tutti d’accordo, ma che ha riportato la questione biblioteche alla ribalta e 
ribadito l’importanza e il valore della professione del bibliotecario. 
 
Conferenza regionale dei sistemi bibliotecari 
Conferenza prevista dalla legge regionale con funzioni propositive, consultive e di verifica e 
costituita nel 2007. 
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L’AIB ha partecipato agli incontri della Conferenza portando alcune proposte, interamente accolte 
dall’Assessore: la Giornata delle biblioteche del Friuli Venezia Giulia e i corsi di formazione per gli 
operatori del settore bibliotecario. 
La Conferenza è costituita, tra gli altri, anche dai coordinatori di 5 sistemi bibliotecari di 
biblioteche di ente locale della regione e da due referenti per i sistemi bibliotecari delle Università 
di Udine e Trieste: il CER suggerisce  che nel caso il Presidente regionale faccia già parte della 
conferenza come responsabile di sistema o rappresentante di una biblioteca di interesse 
regionale, l’AIB dovrebbe essere rappresentata da un altro membro del CER, così da non perdere 
la propria identità e forza all’interno della Conferenza 
 
Giornata delle biblioteche del Friuli Venezia Giulia 
L’AIB ha sempre partecipato all’organizzazione di questo importante appuntamento istituzionale 
per le biblioteche della regione, come organizzatore e/o consulente scientifico. 
L’iniziativa secondo noi risente dell’assenza dell’Ufficio regionale delle biblioteche, peraltro più 
volte richiesto dall’AIB nei vari tavoli istituzionali, cosa che permetterebbe una continuità nel 
tempo dell’evento. 
 
La Prima giornata delle biblioteche del Friuli Venezia Giulia dal titolo “I sistemi bibliotecari. Una 
realtà di cooperazione e servizi” si è tenuta a Udine il 18 ottobre 2007. 
La Seconda giornata delle biblioteche del Friuli Venezia Giulia dal titolo “La L.R. 25/2006: 
regolamento attuativo e prospettive future” ha avuto luogo a Udine il 20 ottobre 2008. 
Nel 2009 non si è tenuta la Giornata delle biblioteche del Friuli Venezia Giulia per dare modo ai 
colleghi di partecipare ai corsi di aggiornamento finanziati dalla Regione e organizzati da Forser in 
collaborazione con AIB FVG, che hanno occupato gli ultimi mesi del 2009 e i primi del 2010. 
Nel 2010, programmata per fine novembre e dal titolo La valutazione e la misurazione come 
strumenti organizzativi per i sistemi bibliotecari, la Giornata è stata rimandata per 
l’avvicendamento del nuovo Assessore regionale alla Cultura. 
 
Servizi ai soci 
Nel 2005 il CER appena eletto aveva definito le sue tre parole chiave: trasparenza, servizio, rete 
di collaborazioni; a queste tre parole il CER si è ispirato nelle sue attività durante questi 6 anni. 
 
Comunicazione con i soci 

• istituzione di una casella di posta elettronica leggibile da tutto il CER come punto di 
riferimento per i soci 

• pubblicazione sul sito web dei verbali delle assemblee e degli incontri del CER 
• sono state create due mailing list, una a livello regionale e una a livello nazionale, con 

l’obiettivo di dare agli associati, in anteprima rispetto ad altri canali, le informazioni 
relative alla vita e alle attività dell’Associazione 

• aggiornamento del sito web con spazio anche a notizie di eventi non direttamente 
organizzati dalla sezione 

 
Banca dati dei soci automatizzata 

• non è più necessario che ogni nuovo CER si crei rubriche personali di indirizzi mail, ma 
grazie alla banca dati degli associati gestita a due livelli, regionale e nazionale, l’invio di 
comunicazioni e il controllo dei pagamenti delle quote associative è facile e trasparente; la 
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banca dati è accessibile ondine con password di sezione e può essere utilizzata pertanto 
anche da membri del CER geograficamente distanti tra loro 

• è stata favorita la trasparenza grazie alla possibilità per l’associato di accedere ai suoi dati 
personali e alla verifica della registrazione delle quote associative versate 

 
Indirizzario delle biblioteche della regione 
E’ stato creato un indirizzario di tutte le biblioteche della regione, in formato excel, che è stato 
anche fornito su richiesta a biblioteche e agli uffici regionali per l’invio di comunicazioni. 
 
Sito web 
La sezione ha due accessi diretti di aggiornamento del sito web (Passone e Milan) e ha potuto 
così in questi anni poter aggiornare le proprie pagine web direttamente. 
Lo strumento, ormai superato, utilizzato dall’AIB per la gestione del sito web fa sì che 
l’aggiornamento delle pagine richieda competenze informatiche non comuni tra i bibliotecari, 
considerato che gli strumenti attuali con cui normalmente vengono creati i siti web delle 
biblioteche sono più aggiornati non le richiedono più. 
Negli ultimi anni l’aggiornamento delle pagine web ha avuto tempi più lenti per gli impegni 
personali dei due redattori, con il conseguente ritardo a volte significativamente eccessivo della 
messa in linea dei verbali relativi alla vita della sezione (CER/Assemblee): questo è un punto 
dolente che ci sentiamo in trasparenza di segnalare, nella speranza che la problematica possa 
essere risolta a monte con un nuovo sito dell’AIB che permetta un aggiornamento più rapido dei 
contenuti delle pagine e che permetta l’aggiornamento a cura di più persone della stessa sezione 
senza che queste debbano essere dotate di specifiche competenze informatiche. 
 
Biblioteca (relazione a cura di Silvia Bonfietti, referente scientifico della biblioteca per conto del 
CER) 
Un po’ di storia 
La Biblioteca AIB della Sezione FVG ha avuto origine nel 1981 col fine di dotare la Sezione di un 
supporto per l’aggiornamento professionale a favore dei soci AIB della regione e, più in generale, 
dei bibliotecari e degli studenti universitari del Friuli Venezia Giulia.  
Il primo nucleo è stato costituito e gestito presso la Biblioteca Civica Vincenzo Joppi di Udine. 
Successivamente, secondo la scelte operate dai diversi Presidenti regionali, non sempre si è 
riusciti a garantire la catalogazione e quindi la consultazione delle nuove acquisizioni, che, per 
problemi logistici, spesso rimanevano per lungo tempo presso la sede della Sezione (variata negli 
anni col cambiare dei Presidenti regionali). 
Dal 2000 si è cominciato ad operare al fine riunificare i volumi acquistati negli anni nella sede in 
cui si trovava il nucleo iniziale; è stata inoltre cercata una soluzione, con la Biblioteca Joppi, che 
garantisse una sistemazione più visibile per la Biblioteca della Sezione, fino ad allora conservata 
in un ufficio poco accessibile al pubblico: la nuova sede individuata è stata quella dell’Ufficio del 
prestito interbibliotecario della Biblioteca Joppi, che, oltre ad avere la capienza necessaria, 
prevede di per sé un orario di apertura al pubblico e ha una posizione particolarmente accessibile 
e ‘visibile’ rispetto agli altri uffici. 
Dal 2000 al 2005, grazie all’aiuto di alcuni soci volontari e di una tirocinante, si è provveduto alla 
catalogazione informatizzata dei volumi (fino ad allora il catalogo era solo cartaceo e comunque 
non aggiornato) ed è stata garantita (con alcune interruzioni) l’apertura al pubblico per qualche 
ora settimanale. Dopo questi cinque anni, seppur importantissimi per la Biblioteca e per la sua 
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rinnovata ‘visibilità’, il CER in carica ha preso atto che una gestione demandata ad un solo lavoro 
volontario non poteva garantire alcuna continuità nel servizio.  
Non sono mancate le riflessioni all’interno del CER su quale fosse la via più consona che potesse 
permettere da un lato la continuità nel servizio e dall’altra l’indipendenza di questo nucleo 
bibliografico dalla biblioteca che lo ospita. La soluzione trovata (e attuata con non poche 
difficoltà) è stata quella di stipulare una convenzione per l’utilizzo di spazi e degli strumenti della 
Biblioteca Joppi (ospitalità mai ufficializzata prima di allora) e di affidare ad una cooperativa già 
operante presso la Biblioteca Joppi la gestione e l’apertura della Biblioteca AIB: questa soluzione 
assicura da un lato la continuità del servizio di apertura e dall’altro l’indipendenza della Biblioteca 
sia come catalogo che come anagrafica utenti e circolazione.  
Dal 2008 ad oggi la cooperativa si è occupata: 
- dell’apertura al pubblico della Biblioteca: dal mese di marzo 2008 la biblioteca è aperta in modo 
regolare per due ore settimanali: per il primo anno (fino a marzo 2009) con un orario 
pomeridiano (mercoledì, dalle 16.00 alle 18.00), successivamente con un orario antimeridiano 
(giovedì mattina, dalle 10.00 alle 12.00); 
- del riordino degli scaffali e dello svecchiamento della raccolta (parte dei materiali - vecchie 
annate dei periodici, documenti d’archivio, volumi posseduti in doppia o tripla copia - sono stati 
collocati in un magazzino messo a disposizione dalla Biblioteca Joppi); 
- dell’acquisto e inventariazione del materiale bibliografico 
- della catalogazione corrente e del materiale pregresso accumulatosi negli anni di chiusura della 
Biblioteca (circa 750 volumi, dei quali 400 ca di acquisti e 350 ca. provenienti da una donazione, 
il Fondo Papò) 
Il posseduto attuale è di circa 2000 volumi. 
Il CER uscente ha dunque realizzato i suoi propositi: 
- dotare la biblioteca un Regolamento (mutuato dal Regolamento della Biblioteca AIB nazionale), 
- riaprire la biblioteca al pubblico con un orario regolare, 
- dotare la biblioteca di un catalogo continuamente aggiornato, consultabile on-line attraverso un 
OPAC dedicato al quale si accede direttamente dalla pagina web della Biblioteca e consultabile 
anche attraverso il Metopac Azalai italiano. 
Nel 2008 il referente scientifico della biblioteca (dott.ssa Silvia Bonfietti) per conto del CER ha 
partecipato all’incontro annuale delle Biblioteche di biblioteconomia, organizzato nell’ambito del 
Congresso AIB, dando modo così alla biblioteca della sezione di entrare a far parte della rete 
informativa costituita da altre biblioteche italiane specializzate nel settore e gettando le basi per 
future collaborazioni. 
Nel corso del 2010, in occasione della pubblicazione dell’edizione italiana di due volumi del 
bibliotecario indiano Shiyali Ramamrita Ranganathan (Le cinque leggi della biblioteconomia e Il 
servizio di reference), la Biblioteca ha inaugurato anche una nuova attività di ‘incontri con 
l’autore’ organizzando il Seminario ‘Leggere Ranganathan’ al quale hanno partecipato i traduttori 
delle due opere. 
A seguito del Seminario è stata messa in scena un’originale ‘Lettura agìta’ di alcuni brani tratti da 
‘Il servizio di reference’ a cura delle colleghe e lettrici volontarie Monica Beltrame, Paola Bidoli, 
Elena Braida, Elisa Callegari, Anna Rita Carlet, Nicole Dao, Antonella Ferin, Roberta Garlatti, 
Francesca Giannelli, Cristina Marsili, Evelisa Mele, Carla Paoluzzi, Chiara Pollonio, Roberta Raber, 
Sara Tillatti, sotto la regia di Francesco Accomando del CSS Teatro stabile di innovazione del 
Friuli Venezia Giulia. 
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Prospettive e suggerimenti per il futuro 
Le possibilità di sviluppo e potenziamento dell’attività della biblioteca sono molteplici.  
Ci permettiamo di suggerirne alcune: 
- potenziamento del servizio di prestito (prestito interbibliotecario, document delivery) e 
attivazione di un servizio di ricerche bibliografiche al fine di promuovere il maggiore utilizzo della 
Biblioteca (già aumentato in questi 3 anni); 
- inserimento nel catalogo di titoli analitici derivati da spogli di atti di congressi o miscellaneee; 
- creazione di un archivio dei materiali distribuiti nel corso delle attività della Sezione; 
- prosecuzione delle attività di ‘incontri con l’autore’ con l’obiettivo di organizzare almeno un 
evento a cadenza annuale. 
 
Valorizzazione delle professionalità e delle realtà bibliotecarie esistenti sul territorio 
Il CER in questi due mandati ha creduto molto nella valorizzazione delle professionalità esistenti 
nel territorio regionale attraverso alcune scelte organizzative: 

• si è cercato di prevedere il più possibile il momento del “Raccontiamoci” nei vari seminari: 
uno spazio all’interno dell’evento in cui venivano illustrate le esperienze di colleghi e 
biblioteche della nostra regione al fine di promuovere buone pratiche in uso presso le 
nostre realtà lavorative 

• si è cercato di programmare le assemblee presso quelle biblioteche che avevano 
inaugurato nuove sedi o perlomeno nuove sezioni 

• è stato richiesto l’aiuto degli associati nell’organizzazione di eventi accogliendo il più 
possibile le loro proposte di attività di aggiornamento 

 
Gruppi di lavoro 
Nell’arco di questi 6 anni sono stati costituiti tre gruppi di lavoro: Gruppo di lavoro sulla legge 
regionale, il Gruppo di lavoro sul Libro antico e il Gruppo di lavoro NPL. 
 
Gruppo di lavoro sulle proposte di legge regionale n. 126, 20.4.2005 e n. 159, 
4.10.2005 in materia di biblioteche 
Istituito a dicembre 2005 con l’obiettivo di fornire al CER un dossier sulle due proposte di legge 
n. 126 e n. 159, indicando i pro e i contro dei due testi. Ha concluso i lavori a febbraio 2006. 
Formato da Pier Giorgio Sclippa (coordinatore), Biblioteca di studi umanistici dell’Università degli 
studi di Udine, Gianni Bortolussi, Biblioteca di Codroipo, Fabrizio De Castro, Biblioteca generale 
dell’Università degli studi di Trieste, Elisabetta Farisco, Biblioteca di economia e giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Udine, Cristina Marsili, Biblioteca V. Joppi Udine, Maria Antonietta 
Moro, Biblioteca di Spilimbergo, Stefano Olivo, Biblioteca comunale di Monfalcone, Roberta 
Raber, Biblioteca di Azzano Decimo. 
http://www.aib.it/aib/sezioni/fvg/gruppolegge.htm 
 
Gruppo di lavoro sul Libro antico 
Istituito nel 2007, tuttora attivo, con l’obiettivo di avviare un confronto tra colleghi sulle 
tematiche fondamentali di questo settore della professione, segnalare proposte formative e di 
aggiornamento, offrire proposte didattiche alle istituzioni educative che possano avviare gli 
studenti di diverse fasce d'età alla conoscenza dello sviluppo materiale del libro, dal codice 
manoscritto al libro a stampa, il tutto in collegamento con le attività che l'AIB sta svolgendo in 
questo settore sia a livello nazionale che in altre sezioni regionali. 
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Formato da Alessandra Sirugo (referente), Museo Petrarchesco Piccolomineo di Trieste, Ilde 
Menis, Biblioteca di economia e giurisprudenza dell'Università degli studi di Udine, Claudia 
Morgan, Biblioteca dei Civici musei di storia e arte di Trieste, Maria Spanovangelis, bibliotecaria 
scolastica, Elettra Spolverini, Museo Rivoltella di Trieste, Stefania Venturini, Biblioteca del 
Seminario Teologico di Gorizia. 
 
Gruppo di lavoro NPL 
Istituito nel 2008 quando l’AIB sez. FVG è stata coinvolta come partner dal Centro di Salute del 
Bambino (CSB) e dall’Associazione Culturale Pediatri per realizzare il Primo progetto regionale 
Nati per leggere, in forza di un finanziamento erogato al CSB dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. 
Formato da  referenti provinciali per le biblioteche: Silvana Combatto, Biblioteca comunale di 
Monfalcone e Miriam Scarabò, Sistema bibliotecario del Monfalconese per la provincia di Gorizia; 
Roberta Garlatti, Biblioteca di San Vito al Tagliamento per la provincia di Pordenone; Antonella 
Farina, Biblioteca civica Hortis per la provincia di Trieste; Paola Bidoli, Biblioteca civica di 
Codroipo per la provincia di Udine. Coordinato da Marzia Plaino, Biblioteca civica V. Joppi di 
Udine. 
Il gruppo è tuttora attivo e segue la realizzazione dei progetti regionali Nati per Leggere che si 
sono poi regolarmente susseguiti dal 2008 in poi. 
 
Progetto regionale Nati per Leggere 
L’AIB FVG è stata coinvolta nel 2008 come partner dal Centro di Salute del Bambino (CSB) e 
dall’Associazione Culturale Pediatri per realizzare il primo progetto regionale Nati per leggere 
2008/2009, in forza di un finanziamento erogato al CSB dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, Servizio istruzione, diritto allo studio e orientamento della Direzione Centrale Istruzione, 
Formazione e Cultura. 
Per garantire il coinvolgimento più ampio possibile di tutti i soggetti sono stati individuati i 
referenti provinciali delle biblioteche (Gruppo di lavoro NPL). 
Sono stati altresì nominati i 4 referenti provinciali dei pediatri. 
Infine sono state designate coordinatrici del progetto: Alessandra Sila per il CSB;  Marzia Plaino – 
Biblioteca Civica “V.Joppi”, Udine - per l’AIB FVG. 
Nella sua prima edizione (2008/2009) hanno aderito al progetto regionale 104 biblioteche (49 a 
Udine, 36 a Pordenone, 16 a Gorizia, 3 a Trieste) e 108 pediatri sui 127 del Friuli Venezia Giulia 
che hanno contribuito a creare la rete NPL del FVG per diffondere capillarmente nel territorio 
quanto previsto dal progetto nazionale; sono stati prodotti oltre 20mila depliant in italiano e 
10mila in dieci lingue diverse (albanese, serbo, croato, rumeno, inglese, arabo, russo, francese, 
cinese e spagnolo). 
Al progetto hanno aderito 400 lettori volontari che hanno seguito i 12 corsi organizzati in 7 
diverse sedi che hanno coperto tutto il territorio regionale. 
Il progetto ha raggiunto 7.200 bambini, l’80% dei bambini della fascia di età 0-6 anni della nostra 
regione. 
Tra i risultati più importanti del progetto va sicuramente citato il fatto che l’organizzazione del 
progetto basata sui referenti provinciali e sul coordinamento tra bibliotecari e pediatri ha 
rappresentato un modello esemplare di come si può progettare e soprattutto di come si può fare 
sistema: l’esperienza del Friuli Venezia Giulia può diventare un prototipo di coordinamento per 
altri progetti e iniziative di rete tra biblioteche e tra biblioteche e altri soggetti. 
Il progetto è stato finanziato anche per il 2010 dalla Regione. 
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La sezione ha presentato la candidatura del progetto al premio nazionale Nati per leggere – 
Sezione Reti di libri. 
 
Vita della sezione 
 
Associati 
L’andamento dei soci (ora associati) in linea con un generale calo delle iscrizioni si configura 
come segue (dati estratti dalla banca dati al 4 febbraio 2011): 
2010: 168 associati (persone 120 – enti 48) 
2009: 173 associati (persone 126 – enti 47) 
2008: 170 associati (persone 125 – enti 45) 
2007: 176 associati (persone 130 – enti 46) 
2006: 181 associati (persone 136 – enti 44) 
2005: 174 associati (persone 137 – enti 38)  
 
Sede della Sezione 
Dal 2005 la sede è stata riportata presso la Biblioteca civica V. Joppi a Udine, dopo che negli anni 
precedenti era stata oggetto di vari spostamenti. 
Si ritiene che per il riconoscimento istituzionale dell’Associazione la sede rimanga presso una 
biblioteca; può non seguire necessariamente il recapito del Presidente regionale. 
La scelta di mantenere la sede fissa nel tempo non pregiudica una convocazione itinerante del 
CER né il recapito delle comunicazioni da parte delle Poste italiane o della banca su cui è 
appoggiato il conto dell’Associazione. Le moderne tecnologie vengono in aiuto. 
 
Documentazione delle procedure di gestione 

• predisposizione di un kit, a cura del Consiglio dei Presidenti regionali e della Segreteria 
nazionale, con tutte le indicazioni e la documentazione necessaria per la gestione della 
sezione regionale dal punto di vista amministrativo e di segreteria 

• predisposizione di un kit per i seminari, a cura del CER per rendere più semplice e 
standardizzata l’organizzazione di eventi di aggiornamento 

• informatizzazione della prima nota con stesso piano dei conti della segreteria nazionale 
• informatizzazione della cassa della sezione 
• introduzione del titolario per il protocollo (almeno per la posta in uscita) 

 
Pubblicazioni 
Nel 2006 è stato pubblicato in AIB notizie n. 5 (2006) l’articolo di Romano Vecchiet “Biblioteche e 
terremoto in Friuli, trent'anni dopo. 1976-2006”, in occasione del trentennale del terremoto del 6 
maggio 1976 in Friuli 
Nel 2007 sono stati pubblicati gli Atti delle giornate AIB-ANAI (2004-2006) e distribuiti a titolo 
gratuito agli associati. 
 
Partecipazione alla vita associativa nazionale 
• Simonetta Pasqualis è delegato AIB nella Sezione Pubblicazioni seriali e altre risorse 
continuative dell’IFLA 
• Matilde Fontanin è delegato AIB nella Sezione Continuing Professional Development and 
Workplace Learning 
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• Carlo Bianchini è membro della Commissione Catalogazione dell’AIB 
• Alessandra Sirugo, Stefania Venturini, Tamara Gentile e Daniela Peraldo, del Gruppo di 
studio regionale sul libro antico, sono referenti regionali per la Commissione nazionale Libro 
antico 
• Antonella Passone è membro del Gruppo di lavoro sulla valutazione dell’offerta formativa 
• Stefano Olivo ha partecipato all’incontro di Genova “Destini incrociati: identità della 
professione e identità dell'Associazione”, 15 aprile 2010  
 
Partecipazione al 75° Congresso IFLA, Milano 2009 
L’appuntamento nazionale che ha coinvolto il mondo delle biblioteche nel suo complesso oltre che 
l’associazione in tutti i suoi rami è stato il 75° Congresso mondiale dell’IFLA tenutosi a Milano dal 
23 al 27 agosto 2009, dal titolo "Libraries create futures: building on cultural heritage". 
Il Congresso è tornato di nuovo in Italia dopo ben 45 anni dall'ultima edizione, a dimostrazione 
della crescita professionale dei bibliotecari italiani avvenuta negli ultimi anni. 
Il Congresso IFLA ha rappresentato un'occasione eccezionale per incontrare bibliotecari di tutto il 
mondo, oltre che, come sempre, per lo sviluppo del dibattito professionale. 
Giornali, radio e TV hanno dedicato molta attenzione al Congresso e alle biblioteche italiane: 
probabilmente è la prima volta che accade in Italia ed è comunque un risultato importante per 
pubblicizzare i servizi offerti dalle biblioteche. 
Il Comitato Nazionale italiano ha ottenuto un attestato di encomio per l'alta professionalità 
dimostrata. 
Per la nostra sezione hanno partecipato all’evento Matilde Fontanin (GO) e Simonetta Pasqualis 
(TS) in qualità di delegati AIB, Caterina Colombo (UD), Francesca Giannelli (UD), Antonella 
Passone (UD), Giovanni Dequal, Maria Spanovangelis (TS) in qualità di volontari. 
 
Aggiornamento professionale 
I parametri di riferimento nell’organizzazione degli incontri di aggiornamento sono stati: 
collaborazione con le istituzioni sul territorio, organizzazione di attività possibilmente in tutte le 
province della regione, la previsione del momento del “Raccontiamoci” ovvero la valorizzazione 
delle professionalità e delle realtà bibliotecarie regionali. 
Il CER ha introdotto, nella seduta del 16 maggio 2008, le tariffe per i non associati AIB (20 euro 
per i corsi della durata di un giorno e 35 euro per i corsi della durata di due giorni). 
Le tariffe sono state aumentate nella seduta del CER dell’ 8 ottobre 2010: 60 euro per corsi di un 
solo giorno e 70 euro per corsi di due giorni, nell’ottica di uniformità di tariffe tra sezioni regionali 
e in attesa di direttive da parte del CEN di uniformità di comportamenti tra le sezioni, seppur con 
alcuni distinguo. 
 
Eventi e seminari 
Nel periodo 2005-2010 sono stati organizzati 32 incontri di aggiornamento professionale: 
2005 
• Presentazione del volume Riflessioni sull'universo bibliografico: funzioni, oggetti e modelli 
della catalogazione per titolo e autore di Carlo Bianchini, Udine, Università degli Studi, 22 
settembre 2005 
• Dewey: dalla 21. alla 22., seminario in collaborazione con AIB-Sez. Veneto, Pordenone, 18 
novembre 2005 
• Lo specchio dell'anima: la comunicazione interna ed esterna in biblioteca, Udine, 5 
dicembre 2005 
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• VI giornata di confronto AIB-ANAI. La selezione negli archivi e nelle biblioteche, Trieste, 
16 dicembre 2005 
 
2006 
• Come ti guardo... Dentro e intorno ai libri per la prima infanzia per una scelta consapevole, 
Udine, 20 febbraio 2006  
• Presentazione volume di Nerio Agostini "Gestire una piccola biblioteca", San Vito al 
Tagliamento, 11 marzo 2006  
• Due incontri per le biblioteche scolastiche, in collaborazione con AIB Veneto, Rovigo, 15 e 22 
maggio 2006  
• Presentazione "Linee guida sui requisiti di qualificazione dei gestori in esterno di attività dei 
servizi bibliotecari" a cura dell'Osservatorio lavoro dell'AIB, Cervignano del Friuli, 29 maggio 2006  
• Biblioteche & Scuola in rete: esperienze a confronto, giornata di studio per bibliotecari e 
insegnanti, in collaborazione con AIB Veneto, Biblioteca civica del Comune di Aviano, Istituto 
Comprensivo di Aviano, Aviano, 7 settembre 2006  
• Un approccio alla qualità in biblioteca, seminario di aggiornamento, Monfalcone, 22 
settembre 2006  
• Risorse elettroniche: catalogazione e servizi di reference, seminario di aggiornamento, Udine, 
13 novembre 2006  
• VII Giornata di confronto AIB-ANAI. I siti web negli archivi e nelle biblioteche, Trieste, 1 
dicembre 2006 
 
2007 
• Comunicare la biblioteca: metodi e strategie per promuovere i servizi e le funzioni della 
biblioteca, Aviano, 17 settembre 2007 
• Giornata di aggiornamento sul Nuovo soggettario, Trieste, 23 novembre 2007 
• VIII Giornata di confronto AIB-ANAI. Archivista e bibliotecario: professioni in evoluzione, 
Trieste, 14 dicembre 2007 
 
2008 
• Seminario Fund raising e sponsorizzazioni culturali, Pordenone, 20-21 febbraio 2008 
• Presentazione linee guida IFLA per utenti svantaggiati, Gorizia, 6 maggio 2008 
• La biblioteca Web 2.0, Trieste, 25-26 settembre 2008 
• La digitalizzazione dei fondi antichi, Udine, 6-7 novembre 2008 
• I servizi al pubblico in Biblioteca: le attività, i modelli organizzativi e lo staff , Udine, 20-21 
novembre 2008 
• IX Giornata di confronto AIB-ANAI. Gli eventi negli Archivi e nelle Biblioteche, Trieste, 5 
dicembre 2008 
 
2009 
• Aspettando IFLA 2009: nuovi strumenti della catalogazione in ambito internazionale e le 
nuove REICAT – Regole italiane di catalogazione, in collaborazione con la Società Filologica 
Friulana, Udine, 28 gennaio 2009  
• Biblioteche per ragazzi: nuove prospettive, in collaborazione con la Biblioteca civica di 
Codroipo, Codroipo, Biblioteca civica, 11 maggio 2009 
• Open Access, archivi aperti e valutazione della ricerca: i nuovi compiti dell’organizzazione 
della conoscenza, Convegno in collaborazione con SISSA, Trieste, SISSA, 22 settembre 2009  
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• La stanza di Holden: la letteratura per adolescenti e giovani adulti oggi, in collaborazione 
con il Progetto Youngster e l’Istituto Marinoni, Udine, Istituto Marinoni, 1 ottobre 2009 – attività 
rivolta anche agli insegnanti 
• I servizi multiculturali nelle biblioteche pubbliche, in collaborazione con la Biblioteca 
comunale di Monfalcone, Monfalcone, Biblioteca comunale, 13 ottobre 2009  
• Stand by me in ospedale: libri e non solo. Esperienze a confronto, in collaborazione con 
Biblioteca civica Aviano, Biblioteca Centro di riferimento oncologico Aviano, Aviano, Centro di 
Riferimento Oncologico - sala Convegni, 28 novembre 2009 
 
2010 
• Diritto d'autore: aspetti normativi e gestionali nei servizi ed attività delle biblioteche, 
Pasian di Prato, 1 aprile 2010 
• Proposte per un sistema bibliotecario biomedico regionale: esperienze a confronto, Udine, 
22 aprile 2010 
• Qualcuno con cui correre: una biblioteca ideale per adolescenti, a cura di Associazione 
Hamelin, Tolmezzo (UD), 9 settembre 2010 
• La valutazione dell'impatto sociale delle biblioteche e dei loro servizi, con Giovanni Di 
Domenico, Udine, 21-22 ottobre 2010 
• Leggere Ranganathan, Udine, 26 novembre 2010 
 
Molto positiva è stata la collaborazione con le istituzioni del territorio che ha permesso sinergie 
umane e di costi. 
 
Corsi di formazione per operatori delle biblioteche ai sensi dell’art 17, c. 1 della L.R. 
25/2006 
Nel 2009 sono stati avviati i corsi di aggiornamento professionale per gli operatori delle 
biblioteche organizzati da Forser in collaborazione con AIB FVG e finanziati dalla Regione 
autonoma FVG. 
Il progetto è stato attuato a fronte di una proposta presentata dall’AIB all’assessore Molinaro 
nella seduta della Conferenza regionale dei sistemi bibliotecari dell’ottobre 2008. 
L’AIB FVG ha partecipato, rappresentato dal Presidente, al Comitato tecnico scientifico del 
progetto. 
La cultura del servizio in biblioteca, Pasian di Prato, 24-25 settembre, 7 e 26 ottobre 2009 
La Classificazione decimale Dewey ed. 22, Pasian di Prato,, 23-24 novembre 2010 
La Classificazione decimale Dewey ed. 22, Trieste,  25-26 novembre 2010 
Il Nuovo Soggettario, Trieste, 28-30 gennaio 2010 
Le nuove regole di catalogazione REICAT, Pasian di Prato, 8-10 febbraio 2010 
Le nuove regole di catalogazione REICAT, Trieste, 23-25 febbraio 2010 
 
Collaborazioni 
Con Forser 
Tra il 2009 e il 2010 dalla collaborazione con Forser sono stati organizzati due corsi 
professionalizzanti finanziati dal Fondo sociale europeo sulla catalogazione del materiale 
bibliografico: descrizione bibliografica e descrizione semantica. 
A marzo 2011 partirà sempre con la collaborazione di Forser il corso Tecniche di organizzazione 
di eventi Multi e intraculturali in biblioteca. 
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Con AVI - Associazione Videoteche Italiane e AIB sez. Veneto 
• I media tra gli scaffali. Il diritto d'autore e gli audiovisivi nel servizio biblio/mediatecario, 
Pordenone, 28 novembre 2008 
• I media tra gli scaffali, Mestre, Centro culturale Candiani, 30 novembre 2009 
 
Con ANAI sez. FVG 
Giornate di confronto AIB-ANAI 
Si spera che l’iniziativa possa avere una modalità organizzativa diversa nei prossimi anni senza 
peraltro perdere lo spirito di collaborazione che l’ha contraddistinta in passato. Ci auguriamo che 
gli eventi possano avere cadenza biennale e che possano svolgersi anche nelle biblioteche 
L’AIB FVG ha proposto anche: argomenti relativi ad archivi di enti locali, evento itinerante, 
coinvolgimento anche dei colleghi dei musei per confronti più allargati sulle professioni della 
cultura. 
 
35° Compleanno della Sezione 
Siamo stati particolarmente lieti di essere presenti a questo momento di vita della sezione che nel 
2007 ha compiuto 35 anni, essendo diventata sezione autonoma dell’AIB nel giugno del 1972. 
 
Progetti iniziati 

• Richiesta di inserimento nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività 
professionali non ordinistiche ai sensi della L.R. 13/2004, Interventi in materia di 
professioni 

• Indagine sulle biblioteche proprietarie di fondi antichi, che verrà effettuata dal Gruppo di 
Lavoro sul Libro antico per conto della Regione FVG 

 
Desideriamo terminare questa relazione con un ringraziamento a quanti hanno voluto condividere 
con noi questi sei anni di lavoro a tutti i livelli e alle amministrazioni del nostro territorio (anche 
quelle di nostra provenienza) che ci hanno sostenuto nel tempo, certi che questa esperienza ci ha 
dato una formazione più ampia che nessun altro corso avrebbe potuto darci e che senza un 
lavoro ampio di squadra non avremmo potuto perseguire quanto elencato in questo documento. 
L’augurio a chi verrà dopo di noi è di proseguire sulla strada del rinnovamento dell’Associazione 
che col recente cambio di statuto ha già indicato quale sarà il futuro: un’attenzione sempre 
maggiore alla professione nella consapevolezza che dietro alle biblioteche più funzionanti e attive 
ci sono dei bravi bibliotecari. 
Per questo c’è bisogno di giovani e di volti nuovi, con uno spirito di servizio per l’Associazione, 
perché è questo il nuovo corso della nostra professione in cui il posto a tempo indeterminato è 
sempre più difficile da raggiungere nonostante dall’esterno ci giungano sempre più sollecitazioni 
a difendere il ruolo dei bibliotecari. 
 
Udine, 4 febbraio 2011 
 
Il Presidente regionale 
dott.ssa Antonella Passone 
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