VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE
LOMBARDIA DEL 22 NOVEMBRE 2011

DELLA

Il CER Lombardia si riunisce martedì 22 novembre 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, ALESSANDRA MASTRANGELO, GIUSEPPE MELITI, FEDERICA TASSARA, ANTONIO BECHELLI
(SEGRETARIO).
Assenti giustificati: Francesco Serafini

ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente e dei referenti, a seguito riunioni Congresso
nazionale AIB di Roma (OF, redattori web,OLAVEP)
3) Programmazione attività primo semestre 2012
4) Definizione XX GIORNATA DELLE BIBLIOTECHE LOMBARDE (11 FEBBRAIO 2012)
5) Varie ed eventuali

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Presidente Rossi prima di passare alla votazione, chiede al CER se ci sono osservazioni
riguardo ai contenuti del verbale. Meliti chiede un chiarimento sulla convenzione AGIS, cui
si fa riferimento al punto 5. Rossi risponde che la convenzione, non ancora posta in essere
e di cui si sta valutando la fattibilità economica, rientra nel quadro della decisione del
Nazionale di cercare forme nuove di incentivazione a beneficio degli associati, alternative
alla distribuzione dell’agenda del bibliotecario, che nel prossimo anno non sarà realizzata.
La convenzione – prosegue Rossi – consiste sostanzialmente nell’acquisto da parte del
CER di un certo numero di tessere prepagate al costo di Euro 3,15 cad (2,60 + iva 21) che
consentono di ottenere uno sconto sul prezzo del biglietto d’ingresso al cinema e vari altri
vantaggi, da distribuire ai soci in occasione del rinnovo o di una nuova iscrizione 2012.
Meliti esprime perplessità sull’utilità della tessera AGIS e propone in alternativa di regalare
ai soci un gadget più tecnologico come una pendrive.
Rossi apprezza il suggerimento e chiede a Meliti di contattare un fornitore. Meliti accetta di
impegnarsi a produrre in tempi rapidi al CER un preventivo per l’acquisto di chiavette. A
questo proposito, Mastrangelo interviene per sottolineare che la pendrive può essere utile
solo se ha una memoria di almeno 8 gigabyte, ma in questo caso i costi sarebbero troppo
alti. Rossi ricorda che si potrebbe valutare anche la possibilità di regalare un quadernetto
del tipo di quella in vendita agli incontri letterari organizzati dalla Società Umanitaria. A
questo proposito Mastrangelo, che apprezza l’idea di questo gadget, chiede a Rossi di
contattare la Società Umanitaria in modo da reperire il nominativo del loro fornitore a cui
richiedere un preventivo. Ma Rossi risponde che lo aveva già chiesto non avendo ricevuto
altra risposta che “erano nostri fondi di magazzino”. Rossi propone che qualcuno si faccia
carico di richiedere preventivi ad altri fornitori per un taccuino.
Il CER decide di valutare quindi i costi economici di ciascuna delle ipotesi di bonus o
gadget (tessera AGIS, pendrive, taccuino tipo “Moleskine”) prima di decidere quale
prodotto acquistare da regalare agli associati all’atto del rinnovo o dell’iscrizione.

Rossi propone che i preventivi (pendrive e taccuino) vengano proposti e valutati dal Cer
via mail entro il 15 dicembre 2011 dopodichè in assenza di notizie in merito provvederà
all’acquisto delle tessere Agis, come precedentemente deciso in scambio mail: questo per
non arrivare alla Giornata a mani vuote. Rossi chiude quindi tale scambio sottoponendo al
CER il verbale della seduta precedente del 21 ottobre 2011, verbale approvato
all'unanimità.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI REFERENTI,
NAZIONALE AIB DI ROMA (OF, REDATTORI WEB, OLAVEP

A SEGUITO RIUNIONI

CONGRESSO

Rossi riferisce del buon andamento dei lavori del Congresso Nazionale AIB appena
tenutosi a Roma (17-18 novembre), come pure della generale impressione positiva
espressa dalla maggior parte dei partecipanti con riferimento sia allo svolgimento
dell’assemblea annuale sia alla relazione del Presidente nazionale Parise. In occasione
appunto dell’Assemblea degli associati, è stata annunciata da Parise la costituzione delle
Commissioni nazionali e dei gruppi di studio. Nella stessa giornata del Congresso si sono
riuniti l’Osservatorio Formazione, la redazione Web e l’OLAVEP. A questo riguardo, Rossi
chiede a Selva, in quanto referente regionale per la formazione, di relazionare al CER
quanto è emerso dalla riunione dell’OF.
Selva riferisce che si è discusso dei documenti elaborati dall’OF, sui quali molti dei
rappresentanti regionali presenti, pur condividendone la finalità generali, e cioè il tentativo
di uniformare l’offerta formativa dell’AIB su tutto il territorio nazionale, anche in vista della
certificazione professionale, non hanno mancato di sottolineare alcune evidenti criticità,
dovute anche forse ad un difetto di comunicazione. In particolare, le principali criticità si
riferiscono al ruolo di facilitatore del referente regionale alla formazione e a quello
dell’amministrazione nazionale, entrambi investiti di compiti molto onerosi sul piano
dell’impegno gestionale. Selva ricorda però che questo documento è ancora in progress, e
che, al di la di alcune indicazioni generali, non è stato ancora predisposto il catalogo
dell’offerta formativa per 2012, che avrebbe dovuto servire da strumento di
programmazione per le sezioni regionali.
Meliti esprime perplessità rispetto al fatto che l’OF stia lavorando alla “regolamentazione”
dell’offerta formativa, senza aver ancora definito a livello istituzionale la questione del
ruolo dell’AIB come ente certificatore della professione bibliotecaria e, legato a questo,
senza aver ancora definito un regolamento delle iscrizioni.
Rossi prende la parola per sottolineare che, in attesa di avere a disposizione le linee guida
dell’OF, il CER dovrà comunque procedere a mettere a punto la propria programmazione
formativa per il 2012, sulla scorta della precedente esperienza. Il CER condivide tale
posizione.
Rossi passa quindi a relazionare al CER in merito all’esito della riunione della Redazione
web tenutasi a Roma, leggendo ai presenti la sintesi inviata da Marco Azzerboni, redattore
web per Aib-Lom. Il nuovo sito web dell’AIB sarà disponibile a partire da fine gennaio 2012
e la sezione Lombardia, insieme alla sezione Toscana, è stata incaricata dal coordinatore
nazionale web Vanni Bertini di sperimentare sul campo le funzionalità offerte dalla nuova
piattaforma WordPress. Per quando riguarda i contenuti, sul sito verranno pubblicate solo
le attività e i corsi della sezione già previsti per il 2012. Per non appesantire inutilmente il
nuovo sito non saranno riportate le informazioni relative agli anni precedenti, che
comunque rimarranno consultabili attraverso un link che indirizzerà al vecchio sito.
Rossi chiede quindi al CER di esprimersi in merito alla scelta dei contenuti del nuovo sito e
propone di pubblicare anche le date, l’o.d.g. e gli estratti degli incontri del CER. I
componenti del CER esprimono il loro parere favorevole.

Rossi chiede quindi a Meliti di relazionare sulla riunione dell’OLAVEP, sulla base delle
informazioni ricevute da Ilario Ruocco, collaboratore esterno del CER per le tematiche
delle professione e dell’Osservatorio lavoro, che era presente a Roma. Nella riunione
romana è stato proposto alle sezioni regionali di prendere contatti con il COLAP regionale.
A tutt’oggi però la Lombardia non ha una sezione territoriale del COLAP, anche se esiste
un referente regionale con il quale Meliti ha già preso contatti e che ha espresso il suo
interessamento a collaborare con la sezione. Inoltre, l’OLAVEP ha intenzione di
organizzare degli incontri informativi, il cui calendario sarà fissato nei prossimi mesi, e di
realizzare una lista di discussione tra i referenti regionali.

3) Programmazione attività primo semestre 2012
Introducendo il confronto sulla programmazione delle prossime attività della sezione,
Rossi ricorda che nel bilancio preventivo 2012 sono state iscritte le somme provenienti
dalla realizzazione di cinque corsi di formazione. A questi si aggiungono l’organizzazione
della Giornata delle biblioteche lombarde, all’o.d.g. di questa riunione, e quella della
presenza di AIB-LOM al Convegno delle Stelline, con il consueto stand dell’Associazione.
Rossi riferisce dei contatti avuti con la dr.ssa Bianca Girardi della biblioteca Sormani per la
richiesta di disponibilità della Sala del Grechetto ad ospitare una tavola rotonda sul tema
del rapporto biblioteche-cittadini, da organizzarsi in occasione della presentazione del
nuovo libro di Stefano Parise, Dieci buoni motivi per andare in biblioteca (Milano,
Bibliografica, 2011). Le date disponibili sono il 19/20 o il 23/24 gennaio 2012. Rossi
verificherà con Parise la scelta di una delle due date e sollecita il CER a proporre altri
nominativi per formare il tavolo di discussione. In particolare, appare interessante a tutti il
poter avere voci diverse, ossia non di soli bibliotecari, e perciò si ipotizzano gli interventi di
uno scrittore e anche di un giornalista. Rossi propone di invitare Gianni Stefanini in qualità
di nuovo coordinatore della Commissione nazionale AIB sulle biblioteche pubbliche. Rossi
chiede al CER di proporre anche il nome di uno scrittore e quindi Mastrangelo suggerisce
quello di Raul Montanari, impegnandosi a prendere contatti per saggiare la sua
disponibilità.
Per quanto riguarda l’attività formativa, Selva ritiene che sarebbe opportuno dal prossimo
anno definire una programmazione formativa per pacchetti tematici, declinati a vari livelli di
approfondimento, in modo da prefigurare per i destinatari a cui si rivolgono dei veri e propri
percorsi formativi su differenti aree tematiche da svolgersi in tempi. Mastrangelo interviene
per sottolineare che occorre tener conto anche dei diversi target bibliotecari,
individuandone almeno tre principali: biblioteche pubbliche medio-grandi, biblioteche
universitarie e piccole biblioteche pubbliche (le cosiddette OPL).
Selva concorda, e passa ad elencare alcuni possibili filoni tematici, di cui i principali
possono essere individuati in: reference (di base e avanzato), diritto d’autore,
catalogazione, conservazione, e-book ed editoria digitale.
Selva propone anche di inserire nei tradizionali auguri ai nostri associati un questionario
sui bisogni formativi con domande a risposta chiusa che, in attesa di quanto sarà
elaborato dal Nazionale, potrebbe essere utile per meglio modulare l’offerta formativa della
sezione. Meliti sottolinea che il questionario potrà essere facilmente costruito e reso
disponibile via web sulla piattaforma offerta da Gmail. Il CER concorda, utilizzando già
l’account Gmail per le comunicazioni ai soci. A questo proposito, Mastrangelo propone di
realizzare anche una newsletter, sul tipo di quella del Nazionale, gestita dal segretario, per
informare gli associati lombardi sulle nostre iniziative e non solo, la cui redazione
dovrebbe coinvolgere tutto il CER. I componenti del CER manifestano il proprio interesse,
e ci si ripropone di riconsiderare la questione in un prossimo futuro.

Si procede quindi a formulare delle ipotesi concrete sui corsi da mettere in
programmazione. Selva suggerisce da un lato un corso sul reference di base per le
biblioteche pubbliche tenuto da Carola Della Porta (Università di Milano), corso che la
docente ha già proposto con un buon esito alle biblioteche di Roma; e dall’altro un corso
sul reference nelle biblioteche universitarie, tenuto in questo caso da Laura Testoni.
Inoltre, Selva segnala la possibilità di organizzare un corso sulle novità correlate all’open
access giovandosi di Paola Galimberti (Università di Milano), esperta in materia. Il CER
concorda sulla qualità di tali proposte.
Pavesi interviene per suggerire di replicare a Milano un corso sullo stack management
tenuto in autunno per Aib-Lazio da Manuela D’Urso (Università Bocconi). Sulla base
dell’interesse del CER, Pavesi si incarica quindi di contattare la docente per valutarne la
disponibilità.
Rossi ricorda infine che ha già raccolto la disponibilità di Laura Ballestra, coordinatrice di
DFP, per un corso sulla documentazione di fonte pubblica in rete. Il corso potrebbe tenersi
in tarda primavera o successivamente. Rossi si riserva quindi di valutare insieme a
Ballestra la data del corso. Il CER concorda.
4) Definizione XX Giornata delle biblioteche lombarde (11 febbraio 2012)
Rossi informa il CER che la data della Giornata delle biblioteche lombarde è sabato 11
febbraio 2012. Viene scartata l’ipotesi abbozzata nel CER precedente di sviluppare la
Giornata sulla tematica del coordinamento tra musei, archivi e biblioteche, ritenuta da
alcuni componenti del CER, fra cui Pavesi, poco idonea a coinvolgere i bibliotecari di ogni
tipologia bibliotecaria. Viene quindi proposto come tema conduttore dell’incontro
l’information literacy e lo sviluppo delle collezioni di reference, anche sfruttando la
recentissima uscita della monografia dedicata a tale tematica da Laura Ballestra
(Information literacy, Milano, Bibliografica, 2011).
Rossi precisa inizialmente che per ragioni organizzative, ritiene che lo schema dei vari
appuntamenti previsti per la giornata debba essere il medesimo degli anni precedenti.
Meliti interviene per proporre in alternativa un tema di più stretta attualità quale quello
legato alla legge Levi sul prezzo dei libri e, nel contempo, si dichiara contrario a limitare i
tempi della Giornata alla sola mattinata.
Pavesi e Mastrangelo obiettano che la scelta dei tempi è dettata dal fatto che in passato
si è variamente sperimentato che nel pomeriggio, dopo il buffet, la partecipazione è molto
scarsa. Mastrangelo inoltre, pur riconoscendo l’importanza del tema proposto da Meliti,
ritiene però più opportuno che esso debba essere oggetto di un prossimo IncontrAIB da
tenersi tra settembre e ottobre del prossimo anno, quando sarà in discussione la verifica
programmata della legge ad un anno dalla sua entrata in vigore. Il CER quindi respinge la
proposta di Meliti e approva quella avanzata da Rossi e Pavesi.
Rossi ricorda al CER che in occasione della Giornata la sezione potrebbe giovarsi ancora
una volta della sponsorizzazione della 3M pari a Euro 300,00: si riserva di contattarli.
Inoltre, Pavesi conferma la disponibilità della presenza di due giovano collaboratori che
coadiuveranno il segretario nella preparazione delle cartelline col materiale informativo il
giorno precedente, e, soprattutto, nella gestione delle iscrizioni e della vendita dei libri
durante la Giornata.
A questo proposito, Mastrangelo chiede di acquistare libri e gadget di NPL da poter
aggiungere alle pubblicazioni AIB. Il CER concorda.

5) Varie ed eventuali
Rossi riferisce al CER della partecipazione al Congresso Nazionale ICOM del 21
novembre u.s., al quale è stato ufficialmente invitato anche il Presidente nazionale. In
Lombardia è stato sottoscritto da AIB, ANAI e ICOM una dichiarazione di intenti in vista
della costituzione del MAB, a cui intende dare la propria collaborazione la Regione
Lombardia che, in occasione del prossimo Convegno delle Stelline, organizzerà un
momento informativo dedicato a questo tema della rete musei-archivi-biblioteche.
Rossi informa infine che l’AIB Nazionale ha dato il via alla nuova campagna di iscrizioni
2012 dal titolo Fai la cosa giusta e invita tutti i componenti del Cer a leggerla per
conoscere bene le modalità.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, la riunione si conclude alle 18.45.

IL PRESIDENTE
CINZIA ROSSI

IL SEGRETARIO
ANTONIO BECHELLI

