VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
27 GIUGNO 2011
Il CER Lombardia si riunisce lunedì 27 giugno 2011 alle ore 15:30 nel locale della sede
presso la Società Umanitaria (via Daverio 2, Milano).
Sono presenti: Cinzia Rossi (Presidente), Anna Pavesi (Vice-Presidente), Alessandra
Mastrangelo, Giuseppe Meliti, Cristina Selva, Francesco Serafini, Federica Tassara,
Antonio Bechelli (segretario).
Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Relazione del Presidente sulla riunione CNPR del 24 e 25/6/11; risultanze di cassa;
linee di attività e designazione incarichi
4) Aggiornamenti attività autunno-inverno 2011 e programmazione
5) Varie ed eventuali

1) Approvazione verbale seduta precedente
Il CER approva il verbale della seduta del 13 maggio 2011

2) Comunicazioni del presidente
Rossi dà conto della visita effettuata con il Presidente Aib Nazionale, Stefano Parise,
presso il nuovo dirigente della DG Cultura della Regione Lombardia, Dr.ssa Sabrina
Sammuri, allo scopo di presentare l’AIB e in particolare di offrire la nostra collaborazione
quale partner qualificato per la realizzazione di corsi di formazione professionale per i
bibliotecari lombardi, collaborazione che in passato non era mai stata realizzata. Un fronte
possibile di intervento dell’associazione in campo formativo potrebbe aprirsi nell’ambito
della mobilità interna agli enti locali, organizzando attività di formazione per quei lavoratori
che, da servizi non bibliotecari, vengono trasferiti alle biblioteche.
Mastrangelo ricorda che in passato anche la “Fondazione per leggere” si era rivolta all’AIB
per richiedere di organizzare dei corsi di formazione di base per i propri bibliotecari.
Meliti esprime perplessità sulla natura di questa formazione, ritenendo che sarebbe più
opportuno definirla “riqualificazione professionale”.
Rossi precisa comunque che sarebbe auspicabile riuscire ad accreditare l’AIB presso i vari
enti e istituzioni come soggetto professionale unico in grado di garantire la qualità della
formazione alla luce degli ordinamenti professionali emanati dalla Regione Lombardia. A
questo proposito, Mastrangelo sottolinea che purtroppo questi ordinamenti non sono
vincolanti per gli enti locali.
Un altro possibile fronte di collaborazione è stato infine individuato nel progetto “Nati per
leggere” (NPL): Parise e Rossi hanno infatti proposto di promuovere NPL sul territorio
lombardo con il sostegno della Regione, ottenendo l’interesse del Dirigente.

Successivamente Rossi informa il CER che il CEN ha rinnovato allo studio De Angelis
l’incarico di ufficio stampa, mentre Furio Sandrini (Corvo Rosso) ha ricevuto dal CEN la
richiesta di presentare una proposta per la nuova agenda del bibliotecario 2012.
Mastrangelo e Selva criticano l'eventuale decisione di affidare questo incarico, sia per
questioni economiche che di metodo.
Rossi infine informa che ha già inviato una lettera di presentazione a Presidente e
Direttore della Società Umanitaria, e che ha anche richiesto loro un appuntamento per
riconfermare la collaborazione con questa istituzione. Per questa occasione, sembra
opportuna la presenza anche del Vice-presidente Pavesi che, nei precedenti anni – sia
come membro CER sia come Segretario - ha avuto rapporti diretti con le autorità di
Umanitaria fin dal 2006. Pavesi dà ovviamente la propria disponibilità.
3) Relazione del Presidente sulla riunione CNPR del 24 e 25/6/11; risultanze di
cassa 2011; linee di attività e designazione incarichi
Rossi passa quindi ad esporre i punti principali della riunione del CNPR.
In particolare, informa che nel bilancio consuntivo nazionale si è creato un debito con
l’Erario, che dovrà essere ripianato attingendo ai bilanci delle sezioni regionali.
Attualmente il bilancio AIB Lombardia presenta un saldo di cassa di 300,00 euro e un
saldo bancario di circa 26.000,00 euro.
Nella riunione romana si è anche ipotizzato di centralizzare alcuni servizi, che verrebbero
cioè erogati dal CEN dietro pagamento delle sezioni regionali, quali ad es.: la gestione dei
solleciti ai soci morosi, l’inserimento dati dell’anagrafica soci, la gestione dei solleciti delle
fatture e l’amministrazione contabile. Su questo il CER si propone di valutare eventuali
proposte concrete, dato che in qualche caso potrebbe essere più conveniente che certe
operazioni vengano fatte direttamente dal Nazionale.
Il CEN sta inoltre valutando di costituire un gruppo di lavoro che si incarichi di redigere
delle linee guida per la stesura dei bilanci regionali. Attualmente la ripartizione delle quote
di iscrizione è di un 60% al Nazionale e del restante 40% al Regionale.
Rossi informa che ha ripreso la sua attività l’Osservatorio nazionale sulla formazione e che
ogni CER dovrà esprimere un proprio candidato che dovrà farne parte e propone quindi di
candidare Cristina Selva, che anche nel CER precedente si è occupata di formazione, un
incarico che del resto è uno dei suoi principali compiti anche presso la Divisione
Coordinamento delle biblioteche della Statale di Milano dove lavora. Selva, che accetta
tale incarico, dovrà anche monitorare e raccogliere le esigenze formative tra i soci
lombardi reali e potenziali al fine di progettare un piano di formazione continua da offrire
nel prossimo anno e nell’ambito del mandato in corso. Selva ritiene che per far questo sia
necessario predisporre un questionario ad hoc da mettere online. Anche Mastrangelo
sostiene che sia opportuno che il nuovo questionario da distribuire online sia formulato con
poche informazioni di base. Rossi chiede dunque a Selva di lavorare ad un’ipotesi di un
nuovo questionario.
Serafini propone di pensare anche ad attuare una modalità di corsi online. Rossi informa
che si sta già pensando di fare qualcosa del genere a livello nazionale e sottolinea come ci
sia bisogno di una programmazione che sia possibilmente mirata su bisogni formativi
specifici anche a livello di singola provincia lombarda e per questo sarà necessario nei
prossimi mesi prendere contatti con queste realtà istituzionali. Ci sono alcune sezioni
regionali che hanno stipulato degli accordi per la formazione con le rispettive istituzioni
regionali. Per pianificare una nuova offerta formativa si potrà partire dall'analisi dei

questionari di valutazione che sono stati somministrati ai partecipanti ai corsi svoltisi nel
precedente triennio.
Con riferimento invece alla tematica degli ordinamenti professionali e della tutela della
professione, e secondo le indicazioni del CEN, Rossi ritiene sia importante che un
membro del CER possa collaborare attivamente con l’Osservatorio Lavoro. Ricordando
quindi l’interesse manifestato sulla delicata e complessa questione da Meliti nel corso
della precedente seduta CER, Rossi propone che sia Meliti a fare da referente per l’OLAV,
naturalmente sempre in stretta collaborazione con i colleghi ex-CER Arena e Ruocco, che
hanno lavorato su questo fronte nel precedente mandato, producendo ottimi risultati e che
hanno già dato la propria disponibilità ad appoggiare il CER su questa tematica.
4) Attività autunno-inverno 2011. Programmazione
Rossi informa che sta proseguendo la collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale
affidata a Laura Ballestra, la quale in questo momento si sta occupando della selezione
dei lavori dei ragazzi che hanno partecipato al concorso indetto nelle scuole della
Lombardia per i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Mastrangelo aggiorna sulla collaborazione approvata nel precedente incontro tra AIB
Lombardia e i sistemi bibliotecari della provincia di Bergamo per organizzare, nell’ambito
del Festival Bergamo Scienza, un seminario previsto per il mese di ottobre cui sono stati
invitati Ridi, Gnoli e altri. Questo incontro, i cui costi sono a carico dei sistemi, potrebbe
essere proposto gratuitamente ai soci lombardi.
Mastrangelo riferisce inoltre che sarà possibile organizzare, con il patrocinio di AIB
Lombardia e nell’ambito del progetto NPL, un incontro sulle disabilità visive rivolto a tutti i
bibliotecari lombardi da tenersi sempre nel mese di ottobre. Mastrangelo si impegna a
inviare a tutto il CER il materiale relativo a tale attività.
Rossi informa che tra ottobre e novembre 2011, o comunque subito dopo la sua
pubblicazione, si potrà organizzare una tavola rotonda legata alla presentazione del nuovo
libro di Laura Ballestra sull’information literacy da tenersi possibilmente nella sala del
Grechetto della Biblioteca Sormani.
Mastrangelo propone di organizzare, in collaborazione con la Fondazione per leggere, un
seminario sui risultati della ricerca condotta dalla dr.ssa Sara De Benedetti sulle politiche
di acquisto dei sistemi bibliotecari lombardi. La ricerca potrebbe anche essere pubblicata
come volume AIB Lombardia.
Rossi informa di aver ricevuto dalla responsabile della biblioteca del Consiglio regionale
lombardo, Dr.ssa Antonella Agosti, una richiesta di collaborazione per l’organizzazione di
un corso di formazione sul reference avanzato rivolto ai bibliotecari che lavorano in quella
struttura.
Un altro possibile argomento oggetto di un corso di aggiornamento a pagamento potrebbe
essere quello dei rapporti tra biblioteche e stampa, da organizzare in collaborazione con
l’ufficio stampa dell’AIB. Rossi si incarica di contattare lo studio De Angelis e di richiedere
una bozza di programma da sottoporre al CER.
Mastrangelo propone di organizzare anche un incontro sulla lettura e le sue modalità,
cogliendo l’occasione della recente uscita del libro di Luca Ferrieri, La lettura spiegata a
chi non legge (Bibliografica, 2011, per la nuova collana “Conoscere la biblioteca”),
impostando l’incontro come tavola rotonda di mezza giornata (sede da valutare, ma anche
in questo caso potrebbe essere il Grechetto) e proponendolo come occasione per
proporre una riflessione sulle modalità di nascita e di trasmissione della lettura, fino alle
più recenti trasformazioni. Proprio per questo, il CER si propone di leggere il libro,

ipotizzando fra gli esperti che potrebbero partecipare alla tavola ad es. Gino Roncaglia e
altri che hanno lavorato sul tema.
Rossi propone di proseguire con il lavoro di georeferenziazione dei soci lombardi, appena
abbozzato all’inizio del precedente mandato e che potrebbe essere utile per una più
precisa conoscenza del territorio.
Più nel lungo termine, Pavesi informa che è stata contattata da Emanuela Costanzo,
coordinatore del Gruppo di studio sui servizi bibliotecari per utenze speciali, che, insieme a
Pieraldo Lietti, coordinatore di Brianza Biblioteche, desidererebbero collaborare con AIB
Lombardia per promuovere una giornata di studio sulle biblioteche carcerarie da tenersi
nella primavera 2012, in cui si faccia il punto sulle nuove esperienze che nel frattempo
sono nate, con il proposito che ne nascano delle proposte da sottoporre
all'Amministrazione penitenziaria. In particolare, Brianza Biblioteche sarebbe interessata a
essere parte dell'organizzazione, sia dal punto di vista organizzativo che economico,
insieme appunto con Aib Lombardia.
Il CER approva senz’altro la proposta, e accoglierà quindi Costanzo e Lietti in un
prossimo incontro autunnale del CER in cui verrà presentata una traccia del programma.
5) Varie ed eventuali
Prende la parola Rossi per un chiarimento sulla nomina di redattore web del sito della
Sezione, facendo riferimento allo scambio intercorso fra i membri del CER via mail (dal 6
al 10 giugno u.s.). Interviene a questo proposito Meliti, che in quella sede aveva sollevato
perplessità sulla sua mancata nomina, per riconoscere che s’era trattato di un
fraintendimento. Rossi e il CER ne prendono quindi atto. In questa sede, Rossi desidera
sottolineare l’importanza di seguire la linea già espressa nella prima riunione, e condivisa
dall’intero CER: tale linea prevede di non affidare ai membri del CER incarichi di supporto
organizzativo in modo da potersi impegnare sul versante dello sviluppo del ruolo
dell’associazione e nella programmazione di corsi di formazione, che garantiscano entrate
alla Sezione. In questo senso, Rossi conferma l’affidamento dell’incarico di redattore web
a Marco Azzerboni, coordinatore Sistema bibliotecario Seriate Laghi (BG), con l’accordo
dell’intero CER e si propone di comunicare presto al CER la nomina del tesoriere, dei cui
compiti per il momento si sta facendo carico direttamente il Presidente.
Non essendovi altro da discutere o deliberare, la riunione si conclude alle 19.15.

Il Presidente
Cinzia Rossi

Il Segretario
Antonio Bechelli

