VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE
LOMBARDIA DEL 12 GIUGNO 2012

DELLA

Il CER Lombardia si riunisce martedì 12 giugno 2012 alle ore 15:00 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, Alessandra Mastrangelo.
Assenti giustificati: Giuseppe Meliti (con mail al CER del 10 giugno 2012), segretario
Antonio Bechelli (comunicazione al Presidente del 10 giugno 2012). Assente ingiustificato:
Francesco Serafini.

ORDINE DEL GIORNO:
1)
2)
3)
4)
5)

Approvazione verbale seduta precedente
Definizione programmazione attività 2° semestre 2012
Attività 2013: linee di azione, temi
Osservazioni su attività 1° semestre 2012.
Varie ed eventuali

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il verbale della seduta precedente del 26 marzo 2012 viene approvato all'unanimità.

2) DEFINIZIONE PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 2° SEMESTRE 2012

Rossi comunica al CER la programmazione del calendario delle attività del prossimo
semestre con qualche variazione rispetto alle ipotesi del verbale del CER precedente (26
marzo 2012). Infatti il secondo semestre comprenderà un solo corso di aggiornamento sul
tema ” Social Libraries” e sarà tenuto da Virginia Gentilini. Il corso di Roncaglia non si
terrà per indisponibilità del docente, impegnato a ottobre nella seconda edizione di un
corso sugli e-book organizzato dalla Regione Lombardia.
Rossi chiede a Selva di illustrare i dettagli del corso di Gentilini. Selva spiega che il corso
si terrà il 1° ottobre 2012 nella Sala Cinema della Società Umanitaria, e sarà un corso
“tradizionale”. Riferisce che la Gentilini aveva espresso la necessità di una revisione del
compenso qualora avesse dovuto attenersi alle modalità di un corso a “quattro fasi”.
Riferisce che alcune sezioni regionali stanno sperimentando questa modalità, in
collaborazione con l’Osservatorio Formazione.
Il tema proposto dal corso rispetta le preferenze espresse dagli associati lombardi
secondo il questionario distribuito via mail a dicembre 2011.
Rossi comunica che il “Convegno sulle Biblioteche carcerarie”, il cui costo era stato
imputato al nostro bilancio di previsione 2012, non potrà tenersi prima di gennaio 2013 a
causa di impedimenti amministrativi del Sistema Bibliotecario di Monza e Brianza, partner
nel progetto. Mastrangelo suggerisce il nome di Francesco Cataluccio, già responsabile

editoriale per Bollati Boringhieri e autore del libro “Che fine faranno i libri?”, ed.
Nottetempo, 2009, come relatore per la presentazione ad ottobre del libro di Cinzia Mauri
“Leggere in digitale”. Il CER concorda. Rossi si impegna a contattarlo. Mastrangelo
riferisce dell’intenzione di alcuni sistemi bibliotecari della provincia di Bergamo di
richiedere ad AIB Lombardia la gestione di un corso di formazione e l’allestimento di una
mostra curata da Hamelin sull’ albo illustrato, nell’ambito di un progetto di NPL, a
novembre 2012. Il CER esprime parere positivo.
Di seguito Rossi riepiloga gli eventi che direttamente (perché organizzati da AIB LOM) o
indirettamente (perché organizzati da AIB Nazionale) coinvolgeranno la Sezione
Lombardia:
22 e 23 settembre 2012: riunione CNPR a Roma;
1° ottobre 2012: corso di Virginia Gentilini;
5 ottobre 2012: collaborazione e patrocinio oneroso, già approvato dal CER, al Convegno
di Rozzano su “Digital Readers”;
19 ottobre 2012: evento nazionale Colap a Roma;
prima metà di ottobre: Bibliopride, Giornata Nazionale delle Biblioteche, indetta da AIB
Nazionale;
seconda metà di ottobre: presentazione libro “Leggere in digitale” di Cinzia Mauri, edito
AIB Sezione Lombardia;
22 ottobre 2012, Seminario su “Multiculturalità e buone pratiche in biblioteca” in
collaborazione con Sistemi bibliotecari della Provincia di Bergamo, con la presentazione
del libro di Cecilia Cognigni “La biblioteca raccontata a Karima, ragazza venuta da
lontano” (ed. Bibliografica, 2012),
novembre 2012, corso e mostra sull’albo illustrato, per la Provincia di Bergamo,
22 e 23 novembre 2012, Stati Generali delle Professioni - Convegno Nazionale AIB (MI)
Il CER, su richiesta della presidente Rossi, approva il nuovo programma.

3) ATTIVITÀ 2013: LINEE DI AZIONE, TEMI

Rossi invita a proporre argomenti per le attività 2013 e per la XXI Giornata delle
Biblioteche Lombarde che si terrà sabato 2 marzo 2013 (per la disponibilità della Sala
degli Affreschi di Società Umanitaria). Rossi propone il tema delle reti, le pratiche
innovative dei sistemi bibliotecari. Mastrangelo riferisce di una ricerca commissionata dal
CSBNO sull’organizzazione dei servizi nei sistemi, che dovrebbe essere presentata a
breve. Pavesi teme però che questo argomento riguardi solo le biblioteche pubbliche.
Selva suggerisce il tema del coordinamento tra le varie realtà cittadine, biblioteche
universitarie e pubbliche, e riferisce di tentativi recenti tra istituzioni che tentano di
ragionare in un’ottica di sistema culturale lombardo.
Con riferimento invece ai possibili corsi da organizzare, Selva indica i seguenti temi: diritto
d’autore, catalogazione elettronica, nuove tecnologie, “di mail in meglio” (confronta corso
AIB Liguria sulla comunicazione via e-mail), la comunicazione verso gli utenti, il marketing,
la personalizzazione del servizio.
Tassara propone, sempre con riferimento ai corsi, anche l’argomento della valutazione dei
servizi.
Selva asserisce che di questi tempi anche il tema “emergenza” è estremamente attuale e
spiega che in Italia gestiamo un patrimonio culturale e non siamo preparati a gestire le
emergenze.
Tassara riferisce che al seminario sulle emergenze organizzato al Convegno delle Stelline
2012 erano stati proposti anche dei protocolli di azione. Selva sostiene che un buon

argomento, anche per un corso, potrebbe essere quello che tratti “gli strumenti del
bibliotecario”: quasi un piccolo kit per la cura del materiale documentario, tra il “niente” e il
rilegatore. Spesso il bibliotecario non conosce la più piccola tecnica di intervento, ad
esempio un libro cartaceo danneggiato dall’acqua non deve essere sottoposto a calore ma
“raffreddato”.
Tassara si propone di sentire Isabella Fiorentini della Biblioteca Trivulziana per chiedere
informazioni sulla disponibilità dei colleghi del laboratorio di restauro a effettuare qualche
ora di docenza. Selva prosegue suggerendo anche il tema della fruizione e conservazione
del digitale.
Mastrangelo informa il CER di aver già elaborato un pacchetto di offerte di viaggi studio in
Olanda, che si potrebbero offrire ai nostri associati a marzo/aprile 2013. Rossi la invita a
inoltrare al CER il preventivo e il programma, per poter prendere una decisione.
Mastrangelo suggerisce anche di rinnovare la richiesta di un corso sugli e-book a Gino
Roncaglia da effettuarsi a febbraio/marzo 2013.
4) OSSERVAZIONI SU ATTIVITÀ 1° SEMESTRE 2012.

Rossi lamenta l’assenza di partecipazione di alcuni membri del CER alle attività delle
Sezione in questo primo anno di insediamento, che si riflette in un maggior carico di lavoro
su altri, in primis sul Presidente. Rossi invita tutti a una seria partecipazione operativa ai
lavori del CER di AIB LOM, facendo proposte su attività, prendendosi carico interamente
di un evento o impegnandosi nel tutoraggio di attività già organizzate. Mastrangelo
concorda e ricorda che la decisione di farsi eleggere nel CER
comporta una
responsabilità nei confronti dei soci, e invita coloro che non si sentono in grado di
rispettare il mandato di dichiarare la loro volontà. Tassara suggerisce di riflettere
sull’intenzione di collaborare ancora in AIB. Il CER concorda e richiede a ogni membro
una doverosa partecipazione attiva.
Rossi riepiloga la situazione e le presenze sulle attività del 1° semestre 2012:
 29 marzo 2012 Presentazione libro Caterina Ramonda, a Milano. Tutor:
Mastrangelo, Rossi
 30 e 31 marzo 2012, riunione CNPR a Roma. Presente: Rossi
 1° aprile 2012, inaugurazione biblioteca di Meda. Saluti Presidente Sezione.
 19 aprile 2012. Corso Stack management di Emanuela D’Urso, a Milano. Tutor:
Pavesi, Selva.
 14 maggio 2012, Assemblea nazionale AIB, Torino. Della sezione: Rossi, Bechelli.
 21 maggio 2012, Corso Information literacy a Seriate (BG). Tutor: Mastrangelo,
Azzerboni.
 23 e 24 maggio 2012, Corso “I servizi di reference…” di Carola della Porta, a
Milano. Tutor: Rossi, Tassara, collaboratore.
 5 giugno 2012, Incontr’AIB su DFP, a Milano. Tutor: Rossi, Tassara, Selva.
5) VARIE ED EVENTUALI
Rossi informa il CER che continua a tenere i contatti: con i rappresentanti Icom e Anai per
MAB Lombardia; con Emanuela Costanzo, della Commissione AIB utenze speciali, per il
Convegno sulle biblioteche carcerarie e con Piero Cavaleri e la redattrice Palmira Barbini
(AIB Nazionale) per avere notizie riguardo la pubblicazione, ora prevista per settembre
2012, del libro di Cinzia Mauri, la cui spesa è stata imputata nel bilancio di previsione 2012
della sezione.

Il CER approva le nuove richieste di iscrizione all’AIB pervenute alla segreteria della
sezione da parte dei sottoelencati nominativi:
1) Casali Giulia - nata a Voghera (PV) il 25/09/1985 - socio studente
2) Nasta Laura - nata a Lecco (LC) il 04/08/1980 - socio persona (young)
3) Lucato Luisa - nata a Camposampiero (PD) il 31/10/1972 - socio persona
4) Gallo Yuri - nato a Busto Arsizio (VA) il 11/07/1983 - socio persona (young)
5) Università di Milano - Biblioteca di Filosofia - socio ente.
Non essendovi altro da discutere o deliberare, la riunione si conclude alle 18.00.

IL PRESIDENTE
CINZIA ROSSI

