VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE
LOMBARDIA DEL 30 GENNAIO 2012

DELLA

Il CER Lombardia si riunisce lunedì 30 gennaio 2012 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,
Federica Tassara, Franceso Serafini, Antonio Bechelli (Segretario).
Assenti giustificati: Alessandra Mastrangelo, Giuseppe Meliti.

ORDINE DEL GIORNO:
1)
2)
3)
4)

Approvazione verbale seduta precedente
XX Giornata delle biblioteche lombarde (11 febbraio 2012)
Attività primo semestre 2012
Varie ed eventuali

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il verbale della seduta precedente del 22 novembre 2011 viene approvato all'unanimità.

2. XX GIORNATA DELLE BIBLIOTECHE LOMBARDE (11 FEBBRAIO 2012)
Rossi espone il programma definitivo della Giornata che si aprirà con l’Assemblea
regionale dei soci (ore 9.00-10.00), durante la quale verrà presentata una relazione sulle
attività svolte dalla nostra sezione nel 2011 e su quelle in programmazione nella prima
parte del 2012.
La tavola rotonda, intitolata Librarians do it better!…quando l’information literacy si fa in
biblioteca, si aprirà alle ore 10.00 e rispetterà lo schema dell’anno precedente (sei
interventi, suddivisi in due gruppi da tre e intervallati dal coffee break). Per quanto riguarda
invece il buffet conclusivo, Rossi informa il CER che il costo dello stesso, comprensivo di
servizio, è di 2.300 euro più IVA.
L’unico intervento alla Tavola rotonda per cui è previsto un corrispettivo economico, pari a
300,00 euro è quello di Gino Roncaglia, mentre agli altri relatori saranno regalati dei buoni
omaggio del valore di 50,00 da spendere presso le librerie Feltrinelli, secondo un’abitudine
avviata nel precedente CER e che è stata sempre apprezzata dai relatori. E’ ovviamente
previsto per tutti il rimborso spese.
Selva interviene per sottolineare come a suo parere il compenso economico per Roncaglia
sia troppo alto, se si considera che non si tratta di un corso di formazione, ma di un ben
più limitato intervento ad una Tavola rotonda. Rossi condivide l’osservazione di Selva, ma
ricorda anche che in questo caso non c’è stato il tempo sufficiente per contattare un altro
relatore di peso disposto a partecipare gratuitamente . A questo riguardo, per non trovarci
di fronte agli stessi problemi, Rossi propone di iniziare la preparazione della prossima
edizione della Giornata delle biblioteche lombarde già a partire da luglio prossimo.
Il ritardo nella preparazione di questa edizione 2012 ha inoltre comportato anche

l’impossibilità di inviare per posta ai soci il programma della Giornata. Il CER approva
senz’altro e si impegna in tal senso a individuare un tema per la Giornata con consistente
anticipo rispetto a quest’anno.
Rossi informa poi il CER di aver inviato come di consueto una richiesta sia alla Regione
Lombardia sia al presidente dell’Umanitaria per invitarli a presenziare ai saluti di apertura
della Giornata.
Un problema è invece costituito dal fatto che pare non potremo contare su alcun contributo
di sponsorizzazione.dato che Rossi non ha ottenuto risposta da parte della 3M, che nelle
ultime edizioni era stata sponsor unico. Pavesi suggerisce di contattare il sig. Maximiliano
Polvizzi della Nedap Librix, specializzata in RFID, per chiedere una sponsorizzazione.
Rossi e il CER concordano e quindi Pavesi se ne fa carico, disponendo del contatto diretto
in Nedap.
Rossi sollecita i membri del CER a collaborare, eventualmente con il supporto di qualche
giovane collaboratore, alla preparazione delle cartelline da distribuire ai partecipanti alla
Giornata, nelle quali andrà raccolto sia il materiale relativo alla Giornata -programma,
abstract degli interventi- sia il materiale relativo alle attività formative in calendario, oltre al
dépliant del Convegno delle Stelline. Tale operazione andrà svolta il giorno
immediatamente precedente alla Giornata. Segnalano la propria disponibilità Pavesi e
Tassara.

3) Attività primo semestre 2012
Rossi introduce il tema delle attività formative 2012 e passa la parola a Selva che presenta
i programmi dei primi due corsi in calendario per il primo semestre, ossia quello tenuto da
Laura Testoni sul reference nelle biblioteche universitarie e quello tenuto da Carola Della
Porta sul reference nelle biblioteche pubbliche. Dopo averne illustrato i contenuti, Selva
suggerisce di rendere più uniformi e più chiari i titoli che le due docenti hanno dato ai loro
rispettivi corsi.
Selva prosegue per aggiornare il CER sugli ultimi sviluppi riguardanti la questione della
tariffazione dei corsi, questione tra le più dibattute dall’OF. A questo riguardo, legge ai
presenti la mail che il CER Piemonte ha indirizzato all’OF, contenente una proposta
organica di tariffazione dei corsi di formazione. A questa proposta tuttavia, a cui si sono
aggiunte altre due proposte rispettivamente del CER Sardegna e del CER Friuli Venezia
Giulia, l’OF non ha ancora dato una risposta ufficiale.
Dopo aver confrontato i costi della nostra offerta formativa con quelli di altre regioni, Rossi
propone di abbassare le nostre tariffe, adeguandole a quelle del CER Lazio, senza però
introdurre costi differenziati tra soci lombardi e soci di altre Regioni come invece sta
facendo il Lazio. Il CER quindi approva di la tariffa di Euro 50,00 per i corsi della durata di
una giornata e il doppio (Euro 100,00) per quelli della durata di due giornate. Per i nonsoci (persone o enti) la quota di partecipazione è fissata rispettivamente in Euro 140,00
per una giornata ed Euro 280,00 per due giornate.
Rossi chiede a Selva di predisporre un nuovo modulo di iscrizione ai corsi, sul modello di
quello utilizzato dal CER Lazio, da inserire al più presto sul sito web.
Rossi segnala la necessità della consueta presenza di un membro del CER in qualità di
tutor ai prossimi due corsi di formazione programmati per il 22-23 febbraio e per il 7-8
marzo. Pavesi offre la propria disponibilità per il corso del 22-23 febbraio, quando
interverrà per i saluti anche Selva, mentre Mastrangelo e Tassara garantiscono la propria
presenza per il secondo corso.
Rossi chiede a Selva di riferire sui risultati ancora parziali della ricerca- questionario sulla
formazione, la cui conclusione è prevista per l’11 febbraio. Selva si riserva di fornire

un’analisi dettagliata una volta conclusa la raccolta dei dati, per la cui analisi le offre il
proprio supporto Tassara, e per il momento si limita a sottolineare che i moduli tematici
individuati e proposti ai soci nel questionario appaiono aver ricevuto una buona
accoglienza, in particolare quelli relativi alle nuove tecnologie.
4) Varie ed eventuali
Rossi riferisce dell’incontro avuto con Claudio Gamba, Dirigente Struttura Musei,
Ecomusei, Biblioteche e Archivi della Regione Lombardia. In questo incontro si è deciso di
organizzare una sessione parallela nell’ambito del Convegno delle Stelline, avvalendosi
della collaborazione di ANAI e ICOM Lombardia e in cui si dia conto della nascita del
tavolo di coordinamento Musei, Archivi e Biblioteche - Lombardia. Sarà questa l’occasione
per presentare appunto la nascita e gli intenti di MAB Lombardia e perciò l’incontro si
intitolerà “MAB si presenta: professionalità e patrimoni integrati in Lombardia”. Grazie alla
collaborazione con la Regione, la sede è stata trovata (Sala Bramante c/o Fondazione
Stelline). E il programma definito dalle 3 associazioni: dopo i saluti dei rappresentanti delle
associazioni coinvolte (ICOM Lombardia, AIB Lombardia, ANAI Lombardia), ci si avvarrà
degli interventi di Maurizio Vivarelli (Professore associato Dipartimento di Studi storici,
Facoltà di Lettere e Filosofia Università di Torino), interpellato dal Presidente AIB Rossi;
Angelo Marchesi (Direttore MUST – Museo del Territorio Vimercatese), chiamato da
ICOM; e Cristina Cenedella (Direttrice Museo Martinitt e Stelline, Milano), sentita da
ANAI. Rossi comunica che il prof. Vivarelli per l’impegno non chiederà compensi né
rimborsi spese, per cui si pensa di regalargli un buono omaggio del valore di 50,00 da
spendere presso le librerie Feltrinelli,
Rossi informa infine il CER che presto i presidenti nazionali delle tre organizzazioni (AIB,
ANAI e ICOM) incontreranno a Roma il MIBAC per organizzare gli Stati generali della
cultura che si terranno a novembre presumibilmente a Milano.
Rossi chiede a Pavesi, in contatto con Emanuela Costanzo che ha proposto tale attività, di
aggiornare il CER sulla preparazione del convegno sulle biblioteche carcerarie previsto
per ottobre. Pavesi informa che sono già stati avviati i primi contatti e che a breve sarà
necessario fissare un incontro tra Rossi e Costanzo e Lietti, coordinatore di Monza
biblioteche, per discutere delle modalità organizzative.
Rossi riferisce sullo stato di avanzamento della pubblicazione del libro sulla lettura dei
nativi digitali scritto da Cinzia Mauri e che sarà pubblicato congiuntamente da AIB
Lombardia e nazionale; la pubblicazione dovrebbe avvenire verso giugno, ed è curata da
Piero Cavaleri in quanto responsabile dell’editoria AIB.
Rossi informa di essere stata contattata da Antonella Agnoli per la presentazione a Milano
del suo ultimo libro (Caro sindaco, parliamo di biblioteche, Bibliografia, 2011), alla
presenza del sindaco Pisapia e dell’assessore Boeri. Il CER si dice ovviamente
interessato alla realizzazione dell’evento.
Rossi propone a Serafini di occuparsi sia dell’aggiornamento del calendario condiviso:
Serafini accetta volentieri, e si offre di occuparsi anche della promozione delle
pubblicazioni AIB.
Non essendovi altro da discutere o deliberare, la riunione si conclude alle 18.30.

IL PRESIDENTE
CINZIA ROSSI

IL SEGRETARIO
ANTONIO BECHELLI

