VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
21 OTTOBRE 2011
Il CER Lombardia si riunisce venerdì 21 ottobre 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), Cristina Selva,
Francesco Serafini, Federica Tassara, Antonio Bechelli (segretario).
Assenti giustificati: Alessandra Mastrangelo, Giuseppe Meliti,
Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Approvazione bilancio preventivo
4) Proposte: XX Giornata delle biblioteche lombarde, programmazione attività
(N.B. in attesa della definizione ed enunciazione delle linee guida dell'Osservatorio
Formazione)
5) Varie ed eventuali

1) Approvazione verbale seduta precedente
Il CER approva all'unanimità il verbale della seduta del 27 giugno 2011.
2) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente prende la parola per aggiornare il CER sulle attività svolte e incomincia a
illustrare i termini della collaborazione con Società Umanitaria. Rossi riferisce infatti della
sua partecipazione al primo incontro del ciclo Libri & Caffè, la prima attività organizzata in
collaborazione con la Società Umanitaria, che aveva precedentemente espresso,
attraverso il Direttore generale Avv. M.H. Polidoro, l'intenzione di realizzare attività di
diffusione culturale congiuntamente con AIB-LOM. Su queste basi e previo accordo del
CER, la nostra sezione ha versato un contributo di 1.000,00 euro per la collaborazione a
suddetta attività.
Rossi distribuisce e illustra ai presenti un documento schematico riassuntivo di varie
attività svolte e da svolgere (All. 1), di cui il sito della Sezione sta dando man mano notizia.
Rossi aggiorna il CER che sono in corso di definizione alcune testatine sotto le quali
possano rientrare le attività svolte per conto terzi e le collaborazioni con altre istituzioni.
Rossi informa dell’incontro avuto con ICOM e ANAI regionali per la costituzione di un
coordinamento musei-archivi-biblioteche (MAB Lombardia), in cui era presente anche
Claudio Gamba, Dirigente Struttura Musei Biblioteche Archivi di Regione Lombardia, che
si è detto favorevole a collaborare con questa nuova realtà. I lavori di questo
coordinamento proseguiranno a Torino il 3 novembre, al Salone DNA a Lingotto Fiere, in
occasione del Convegno: “MAB. Museo Archivio Biblioteca si integrano nella città”
organizzato da AIB, ANAI e ICOM Piemonte, in considerazione del fatto che in questa

regione un analogo coordinamento è già in fase notevolmente avanzata. Di questa
iniziativa è già stato informato
il presidente nazionale Parise, che ha accolto
positivamente l'iniziativa. Anche il CER esprime il proprio parere positivo.

3) Approvazione bilancio preventivo
Rossi prende la parola per illustrare dettagliatamente il bilancio preventivo 2012
ricordando che in seguito alle nuove norme statutarie va approvato entro il 31/10/2011. Ai
sensi dello statuto vigente, non è fatto obbligo che il bilancio preventivo venga approvato
dall’Assemblea dei soci. Per questa ragione, la nostra sezione ha deciso quindi di
mantenere la consuetudine di convocare l’Assemblea dei soci in concomitanza con
l’appuntamento tradizionale della Giornata delle biblioteche lombarde che si terrà sabato
11 febbraio 2012.
Per favorire il confronto e la riflessione sulle varie tematiche, Rossi distribuisce inoltre ai
presenti copia del bilancio consuntivo 2010 (All. 2), del bilancio preventivo 2011 (All. 3).
Rossi passa ad illustrare le singole voci del Preventivo 2012, cominciando dai Ricavi,
comparandole appunto con quelle del consuntivo 2010 e del preventivo 2011. Sottolinea
che per il prossimo anno si prevede un’entrata maggiore rispetto al 2011 dalla vendita di
pubblicazioni. Rossi spiega che l’acquisto delle pubblicazioni dal Nazionale avviene in
conto vendita e, nello stesso tempo, che sarebbe opportuno dedicare maggiore attenzione
alla gestione delle pubblicazioni (cfr. infra, Punto 5), in particolare introducendo la vendita
delle pubblicazioni in occasione delle attività formative.
Pavesi interviene ricordando che in anni passati s'era già operato in tal senso,
riscontrando tuttavia notevoli difficoltà organizzative (rumore di fondo durante i corsi per
all'atto della compravendita, ecc.), accentuate nel caso in cui i corsi o le attività seminariali
avvengano in sedi diverse rispetto all'Umanitaria. In caso in futuro si decida di proporre la
vendita delle pubblicazioni AIB in tali occasioni, Pavesi ipotizza di ricorrere ai giovani
collaboratori della Sezione. Rossi aggiunge che nei prossimi mesi sarà inviata a tutti i soci
lombardi una comunicazione promozionale relativa alle novità editoriali.
Riguardo la voce sponsorizzazioni, Rossi afferma che questo tipo di entrate sono
difficilmente prevedibili e Pavesi ricorda che quest’anno abbiamo avuto la sola
sponsorizzazione di 3M relativa alla Giornata del 2011.
Nella voce entrate per formazione-corsi quest’anno si prevede una significativa
diminuzione rispetto al consuntivo 2010, poiché si passa da 12.000,00 a 7.000,00 euro.
Selva esprime perplessità rispetto alla previsione di entrata, ipotizzando un’entrata
inferiore, essendo stata di fatto bloccata la programmazione dei corsi, e legge la
comunicazione ricevuta via mail dall’OF, inoltrata da Rossi anche agli altri membri del
CER, ove in sostanza si invitano le Sezioni ad attendere una sorta di nuovo regolamento
sulla formazione attualmente in fase di definizione.
Rossi interviene affermando che non risulta conveniente né opportuno attendere ancora
molto che tali linee guida vengano elaborate e diffuse dall'OF, poiché ciò produrrebbe un
notevole ritardo nell'organizzazione concreta dell'attività formativa 2012. Si ritiene quindi
che il CER debba mettere in cantiere almeno 5 corsi nel 2012, (comunque un numero
inferiore rispetto all’anno precedente e nei quali rientrerebbe anche un corso NPL) per
giustificare la previsione di entrata per il 2012.
Rossi infine chiarisce che l’entrata relativa alle quote sociali, in calo rispetto all’anno
precedente soprattutto per quanto riguarda gli enti, è calcolata sulla base del 40%
corrispondente alla quota parte spettante alla sezione.
Rossi passa poi ad illustrare le principali voci di costo del bilancio preventivo.

Alla voce Pubblicazioni, è stata imputata la spesa prevista per la stampa di due
pubblicazioni: come ipotizzato dal CER, quella della tesi sulle politiche degli acquisti nei
sistemi bibliotecari (cfr. Verbale CER del 27 giugno 2011, punto 4) e quella sulle
biblioteche carcerarie, cui sarà dedicato un prossimo convegno, come già deliberato nella
riunione CER del 27 giugno 2011.
Riguardo la prima, Rossi informa il CER che la tesi è già stata valutata positivamente da
Piero Cavaleri, che è anche membro della commissione nazionale per l’editoria. Pavesi
concorda con questa proposta di pubblicazione, ma ricorda che occorrerà prima sentire
cosa ne pensa l’autrice della tesi.
Tutti i presenti si esprimono favorevolmente anche rispetto alla seconda proposta.
Nella voce Convegni, sono state iscritte le somme previste per l’organizzazione dello
stand del Convegno delle Stelline (15-16 marzo 2012) e della Giornata delle biblioteche
lombarde (11 febbraio 2012). Rossi illustra le varie articolazioni di spesa di cui è composta
la voce di bilancio.
Passando alla voce successiva Finanze ed economia, Pavesi osserva che la voce
Rimborsi è troppo bassa e che dovrebbe essere incrementata di altri 300,00 euro, per
arrivare a 700,00 euro. Rossi propone, d’accordo con i presenti, di stornare questi aumenti
dalla voce Acquisto attrezzature sezioni.
Sempre da questa voce vengono stornati altri 200,00 euro per incrementare la previsione
di spesa per cancelleria da 200,00 a 400,00 euro. Dopo questa ulteriore riduzione, la voce
di spesa per attrezzature scende a 400,00 euro.
Con quest’ultime variazioni, la discussione si chiude con la richiesta di approvazione del
bilancio di previsione 2012 da parte del Presidente al CER, che approva (All. 4 e all.4bis).

4) Proposte: tema XX Giornata delle biblioteche lombarde, programmazione attività
(N.B. in attesa della definizione ed enunciazione delle linee guida dell'Osservatorio
Formazione)
Ricollegandosi a quanto precedentemente esposto sulla tematica del coordinamento MAB,
Rossi avanza la proposta di dedicare il tema della prossima Giornata delle biblioteche
lombarde, che si terrà sabato 11 febbraio 2012, all'analisi e alla discussione sulla nascita
di un coordinamento MAB lombardo. Tale proposta viene avanzata anche in
considerazione del fatto che il Presidente AIB Stefano Parise sta valutando la possibilità di
organizzare per il prossimo anno gli stati generali delle professioni culturali e l'annuncio di
MAB Italia al Congresso di Roma del 16 e 17 novembre p.v.
Selva riferisce la notizia appresa dalle pagine di cronaca locale della stampa che il
Comune di Milano ha espresso l'intenzione di introdurre una tessera unica per l’accesso ai
musei e alle biblioteche, andando quindi in qualche modo a porre un primo tassello di una
medesima collaborazione, di tipo fattivo, tra diversi enti culturali operanti nello stesso
territorio. Rossi sottolinea comunque la necessità di convocare prossimamente un incontro
del CER in cui si discuta in modo esteso della Giornata delle biblioteche lombarde, per poi
iniziare a mettere a punto l’organizzazione, invitando quindi i componenti del CER a
riflettere sulla proposta appena esposta oppure ad avanzarne di nuove, argomentandole
debitamente. Il CER accoglie senz'altro tale invito del Presidente.
Si passa quindi a confrontarsi sulla programmazione di uno o più corsi di formazione da
proporre ai soci nel primo trimestre del 2012, tenendo comunque in conto che entro il
Congresso AIB dei giorni 17-18/11 p.v. dovrebbero essere comunicate alle Sezioni le
valutazioni dell'Osservatorio Formazione e le conseguenti linee guida per l'organizzazione
dei corsi di formazione, che saranno caratterizzate dall'estinzione della dicotomia tra corsi

erogati dal Nazionale e quelli erogati dalle Sezioni, nel tentativo di unificare l'offerta
formativa AIB e di pervenire all'importante passo della certificazione.
Per il momento, si iniziano quindi a proporre alcune tematiche che si ritengono di
interesse, riservandosi di definire meglio la programmazione dei corsi appunto dopo il
Congresso nazionale.
Pavesi ad esempio riferisce di aver preso contatti informali con il membro del CEN
Manuela D’Urso, specialista su tematiche di servizi al pubblico, per chiederle di replicare a
Milano un corso tenuto il 30 settembre u.s. per il Lazio sullo stack management, tematica
ancora tutta da affrontare in Italia.
Selva interviene per proporre un corso sul diritto d’autore – campo in cui vi sono state
alcune recenti e significative novità-, come pure sulle tematiche relative all’open access
che potrebbe essere tenuto da Paola Galimberti, responsabile della biblioteca di Filologia
moderna-Scienze Antichità dell'Università degli Studi di Milano e responsabile dell'Archivio
istituzionale della Ricerca (AIR) di suddetto Ateneo. Proprio per questo, potrebbe trattarsi
di un corso in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, che potrebbe mettere a
disposizione anche la sede.
Il CER si dichiara interessato ad entrambe tali tematiche e a questo proposito Serafini si
offre di contattare Marco Polillo, Presidente AIE (Associazione Italiana Editori) sul diritto
d’autore, mentre appunto Selva contatterà Paola Galimberti.
Rossi interviene per ricordare che rimane una necessità ancora attuale l'organizzazione di
un corso di reference di base.

5) Varie ed eventuali
Rossi evidenzia l'esigenza di ottimizzare il lavoro del CER, anche sulla scorta dell’esempio
di altre sezioni, delineando un'articolazione per piccoli gruppi di lavoro in base alle
competenze nonché alle esperienze maturate sia in campo professionale sia in eventuali
CER precedenti, suddividendosi i molteplici compiti necessari per il buon andamento delle
attività della Sezione: formazione, professione, comunicazione, tutoring giovani
collaboratori, pubblicazioni, ecc. A questo proposito Pavesi offre la propria disponibilità a
supportare Selva in caso di necessità con riferimento alla formazione, proponendo inoltre
di coordinare e formare i giovani collaboratori e soci studenti di cui il CER suole avvalersi
in occasione dei corsi oppure di altre attività (Giornata, Stelline, ecc.). Il CER si dichiara
d'accordo, mentre Rossi individua la necessità che un altro membro del CER possa
occuparsi della gestione delle pubblicazioni al fine di poter potenziare tale settore ed invita
a candidarsi per tale compito.
Rossi infine presenta la convenzione con AGIS che prevede sconti sui biglietti di ingresso
al cinema da offrire agli associati lombardi (All. 5). Il CER approva, dando tuttavia mandato
al Presidente di verificarne la fattibilità economica.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, la riunione si conclude alle 18.20.

Il Presidente
Cinzia Rossi

Il Segretario
Antonio Bechelli

