VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DEL 5 OTTOBRE
2016
Il CER Lombardia si riunisce mercoledì 5 ottobre 2016 alle ore 15:00 nei locali della sede presso la Società
Umanitaria (via Daverio 7, Milano).
Sono presenti: Anna Pavesi (Presidente), Marco Azzerboni (Vice Presidente), Carola Della Porta (tesoriere),
Ornella Foglieni (esce alle 16,27), Paola Petrucci (arriva alle 15.37), Antonio Bechelli (segretario).
Sono assenti giustificati: Francesca Moruzzi. Francesco Serafini.

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Bilancio preventivo 2017 e Assemblea dei soci
4) Programmazione attività 2017 ed elezioni
5) Giornata delle biblioteche 2017
6) Varie ed eventuali

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Prima di passare alla votazione, il Presidente interpella i presenti in merito alla presentazione di eventuali
ulteriori osservazioni sul verbale della seduta precedente del 4 aprile 2016, già disponibile da tempo in
Drive. Non essendoci osservazioni, il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Pavesi comunica che non le è stato possibile partecipare al Bibliopride 2016, appena tenutosi a Napoli, né al
concomitante CNPR del 1° ottobre a causa dei problemi di salute del padre, in quei giorni ricoverato in
ospedale.
Pavesi dà conto delle iniziative che il nazionale intende intraprendere a favore delle popolazioni del centro
Italia colpite dal terremoto (conto corrente dedicato, iniziative ecc.).
Pavesi invita Petrucci ad illustrare il progetto NpL MammaLingua, proposto alla fine di luglio da Malgaroli a
AIB LOM, ma che poi si è chiarito essere di portata nazionale. Petrucci illustra anche brevemente l’iniziativa
del Comune di Milano del pacco-dono per i nuovi nati, dove Petrucci ha proposto vi fosse anche materiale
illustrativo di NpL e del Sistema Bibliotecario di Milano.
3) BILANCIO PREVENTIVO 2017 E ASSEMBLEA DEI SOCI

Pavesi chiede al tesoriere Della Porta di illustrare i contenuti del bilancio di previsione 2017. Della Porta fa
osservare che il bilancio preventivo è stato redatto tenendo conto del fatto che l’anno prossimo ci saranno
le elezioni del nuovo CER e che pertanto si ritiene non opportuno dover impegnare oltre l’ordinario il nuovo
direttivo. Per quanto riguarda le entrate, quest’anno si è registrato un leggerissimo incremento delle
iscrizioni dei soci persona, a fronte di flessione di quelle dei soci ente. Per quanto riguarda le uscite ci si è
basati sostanzialmente sul bilancio preventivo 2015. Alla voce gadget non si è ritenuto di dover iscrivere
alcuna somma dato che si ritiene opportuno lasciare al prossimo CER la scelta per eventuali gadget per i
soci. E’ invece confermato il contributo di € 5.000,00 per il bando 2017 a sostegno della progettualità delle
biblioteche lombarde. A questo riguardo, Pavesi interviene per chiedere al CER se si ritiene opportuno
pubblicare il bando già entro la metà di gennaio 2017 con scadenza fine febbraio, e conclusione delle
operazioni di valutazione e assegnazione dei fondi alle biblioteche vincitrici tassativamente entro la fine di
marzo, previa verifica del calendario delle festività. Questo per favorire che l’arco dell’intera attività,
deliberata dall’attuale CER, venga appunto condotto e concluso nel mandato in corso, in modo da non farlo
gravare sul nuovo CER che si insedierà presumibilmente nel maggio 2018. Il CER approva.
Della Porta prosegue nella descrizione del bilancio facendo rilevare che l’entità della somme iscritte alle
voci entrate/uscite per corsi dipende anche dalla decisione che il CER prenderà in merito alla
programmazione dei corsi per il prossimo semestre e quindi è rimandata alla discussione di questo punto,
tenuto conto del fatto che i corsi a 4 fasi hanno costi organizzativi più alti rispetto ai corsi semplici in quanto
coinvolgono più figure professionali oltre la docenza in senso stretto, come il facilitatore o tutor e il web
master.

4) PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 2017 ED ELEZIONI
Pavesi riepiloga i corsi già programmati per il 2016: il corso IL tenuto da Stefania Puccini e Ornella Russo,
che si terrà il 9 e 10 novembre 2016, con follow-up nel gennaio 2017, e il corso sulla gestione dello scaffale
aperto tenuto da Lucilla Conigliello fissato per il 12 e 13 dicembre. Entrambi questi corsi si svolgono in spazi
dello SBU in virtù della convenzione che Pavesi è riuscita recentemente a concludere con il Comune di
Milano. Il primo sarà a 4 fasi e si svolgerà in modalità blended, e quindi su piattaforma Moodle per la parte
online; sarà web-master Maria Accarino, mentre le e-tutor saranno Daniela Gandossi e Rossella Lattuada,
che svolgeranno l’incarico gratuitamente quale “ritorno” dei corsi in materia seguiti a spese di CEN e CER. Il
secondo corso si svolgerà invece in modalità frontale, sempre con prova di apprendimento finale.
Pavesi fa osservare che proprio perché il prossimo anno ci sarà un nuovo direttivo regionale e, com’è
avvenuto in passato, ciò porterà a un “vuoto” di programmazione che potrà durare anche alcuni mesi. Per
evitare al massimo tale rischio, che significa anche un blocco nelle entrate per formazione, Pavesi ritiene
che che sia invece opportuno che il CER uscente abbozzi almeno una programmazione di massima
consolidata nelle sue linee generali, che significa scelta dei temi, contatti con i docenti, disponibilità degli
spazi, ecc. I corsi da programmare potrebbero essere almeno 5, di cui 2 a 4 fasi e 3 semplici. Il CER concorda
appieno su questo intento.
Tra quelli ipotizzati, alcune perplessità riguardo il corso sul bibliotecario facilitatore di De Sario sono
espresse da Azzerboni (il tema non è più all’ordine del giorno delle biblioteche) e dalla stessa Pavesi. Su
proposta di Della Porta, si stabilisce unanimemente di tenere comunque il corso con De Sario, ma a
condizione che venga organizzato e, soprattutto, pubblicizzato col dovuto margine di tempo in modo da
riuscire a raccogliere il numero minimo di iscritti richiesto. L’organizzazione viene affidata, come già a

maggio, a Serafini, che ha già avuto rapporti col docente, ecc. A questo corso, che viene calendarizzato per
gennaio 2017, si dovrebbe aggiungere quello ideato da Della Porta sulla bibliometria e le collezioni
accademiche, previa conferma del programma proposto e della disponibilità delle docenti - Chiara
Faggiolani e Simona Turbanti -, che nell’ultimo contatto avevano tuttavia manifestato l’intento di
comprimere il programma in un’unica giornata.
Tra le possibili ipotesi di corsi da programmare per il primo semestre 2017, Azzerboni propone il tema del
nuovo codice degli appalti declinato per le biblioteche da realizzare in 4 fasi, tema che il CER concorda
poter essere di un certo interesse. Pavesi chiede quindi ad Azzerboni di cercare un esperto a cui poter
affidare la docenza, suggerendo in primis Stefano Parise.
Pavesi propone poi di portare a Milano un’edizione del corso che il prof. Maurizio Vivarelli tiene proprio in
ottobre per Biblionova: la tematica dello Scarto 2.0 pare di interesse trasversale, e sembrerebbe essere
complementare a quello di Conigliello, tutto incentrato sul cartaceo. Il CER concorda sulla possibilità.
Pavesi chiede poi ai presenti di iniziare ad esprimersi sulla propria eventuale disponibilità a ricandidarsi alle
prossime elezioni: Della Porta è incerta, mentre Petrucci afferma che si ricandiderà solo se per quell’epoca
sarà tornata al Settore Biblioteche. Pavesi propone di inviare un testo da inviare agli associati lombardi per
raccogliere nuove candidature. Il CER approva.

5) GIORNATA DELLE BIBLIOTECHE 2017
In merito al tema della Giornata, che avrà nella sua prima parte l’Assemblea dei soci con punto centrale il
rinnovo delle cariche elettive, Pavesi interpella il CER sulla possibile data: in base al calendario, e tenuto
conto che il carnevale ambrosiano sarà agli inizi di marzo, Pavesi propone come data sabato 18 febbraio e si
incarica di richiedere come di consueto l’uso del Salone degli Affreschi ad Umanitaria. Il CER concorda.
Pavesi interpella il CER per sapere se si ritiene opportuno riproporre per il prossimo anno la formula seguita
nel 2016, ossia l’illustrazione di good practices lombarde, per es. invitando gli assegnatari del patrocinio
oneroso correlato al Bando per il sostegno delle biblioteche lombarde. Come introduzione si valuta di
proporre invece un confronto e una discussione su un tema di attualità politica, che potrebbe essere quello
della nuova legge regionale lombarda sul comparto della cultura emanata recentemente. Il CER ritiene
possa essere un’idea percorribile, e ci si ripropone di portare la discussione in lista in modo da definire al
più presto il tema della Giornata e, quindi, tutti i suoi aspetti organizzativi.

5) VARIE ED EVENTUALI
Vengono formalizzati i patrocini già deliberati via mail nei dopo aprile 2016:
Leggo facile con gli in-book, sabato 14 maggio 2016 Clusone (BG)
Piccoli Editori a Mantova, organizzata dal Sistema Bibliotecario Grande Mantova e dalla Biblioteca
Comunale Gino Baratta di Mantova, venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 maggio
Le biblioteche come orizzonti di comunità, Biblioteca Tilane di Paderno Dugnano, Venerdì 27 maggio 2016

Biblioteche Sociali: una riflessione sull’esperienza di Fondazione Cariplo e alcune indicazioni metodologiche
per promuovere progetti efficaci, lunedì 20 giugno

Non essendovi altro da discutere o deliberare, la riunione si conclude alle 18.00.

Il Presidente
Anna Pavesi

Il Segretario
Antonio Bechelli

