VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
DEL 4 APRILE 2016
Il CER Lombardia si riunisce lunedì 4 aprile 2016 alle ore 14:30 nei locali della sede presso la
Società Umanitaria (via Daverio 7, Milano).
Sono presenti: Anna Pavesi (Presidente), Carola Della Porta (tesoriere), Ornella Foglieni, Paola
Petrucci (arriva alle 15.00), Francesco Serafini, Antonio Bechelli (segretario).
Sono assenti giustificati: Marco Azzerboni (Vice Presidente), Francesca Moruzzi.

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Collaborazione NPL
4) Attività 2016
5) Varie ed eventuali

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Presidente comunica che per l’approvazione del verbale della seduta precedente del 16
dicembre 2015, su cui aveva chiesto parere preliminare come di consueto via mail e che era stato
corretto secondo le indicazioni ricevute, occorre ancora il parere di Serafini, che non si era infatti
espresso. Pavesi segnala inoltre che ha aggiunto al verbale già circolato un breve cenno all’ipotesi
di un convegno, proposto da AIB-PIEM, sul ruolo sociale delle biblioteche ed organizzato da più
sezioni. Avendo esposto verbalmente la parte mancante, si passa alla votazione. Non essendoci
osservazioni, il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Pavesi prende la parola per informare il CER che nella riunione CNPR in corso in quelle stesse ore
a Roma, e a cui non ha purtroppo potuto essere presente per problemi personali, è in discussione,
fra le altre cose, la modifica dello Statuto dell’associazione allo scopo di consentire l’assunzione a
tempo indeterminato del Segretario generale Monica Rossi.
Su tale modifica i presidenti regionali hanno già espresso in lista un parere negativo, soprattutto in
virtù del fatto che il Segretario viene scelto in base a rapporto fiduciario del CEN mentre, con
questa modifica, il Segretario diventerebbe una figura immodificabile e non più scelta dal CEN.
Inoltre, non sembra opportuno procedere a una modifica statuaria, essendo il CEN entrato oramai
nell’ultimo anno di mandato. Tra le altre criticità rilevate dal CNPR nei confronti del CEN c’è anche
il ruolo meramente consultivo che quest’ultimo gli assegna e anche una carenza sul fronte
comunicativo interno. Il CNPR proporrà quindi CEN di formare un gruppo di lavoro su questi temi.

All’OdG del CNPR di Roma vi è anche il tema della formazione e in particolare quello dell’uso della
piattaforma Moodle per l’e-learning e delle varie figure professionali che operano in questo
ambiente richiede (docente, gestore, facilitatore, web master).
Della Porta osserva che la molteplicità delle figure previste è davvero necessaria solo se si tratta di
un corso completamente a distanza, mentre non lo sono nel caso di corso in presenza. Al di là di
questo, c’è comunque un problema di coordinamento tra le varie sezioni all’atto di accingersi ad
organizzare i corsi, dato che con l’e-learning dovrebbe essere favorita la partecipazione dei soci di
una regione al corso organizzato da un’altra regione. Della Porta ritiene che, proprio per evitare
che alcune sezioni risultino penalizzate nella programmazione dei corsi, sarebbe opportuno che il
coordinamento spettasse ad una unità centrale.
Pavesi riferisce inoltre che la road map prevista dall’OF appare troppo stringente, tenuto conto
anche del fatto che l’Associazione è sostenuta dal lavoro di volontari, mentre per essere applicata,
rispettandone la tempistica, sarebbe necessario avere persone dedicate a questo e quindi
retribuite.
Serafini interviene per ribadire la positività di usare la piattaforma Moodle, al di là del problema
della sostenibilità economica, mentre conviene sul fatto che la road map vada meglio precisata.
Pavesi comunque ribadisce che queste questioni sono ancora aperte e non è ancora stata presa
una decisione definitiva da parte del CEN, e che aggiornerà il CER sugli sviluppi del dibattito.
Pavesi ricorda che in vista della scadenza del bando per il sostegno alle progettualità delle
biblioteche lombarde, prevista per il 30 aprile, si dovrà formare anche quest’anno la commissione
di valutazione dei progetti.
Pavesi, su questo aggiornata in precedenza da Moruzzi incaricata dei relativi contatti, informa che
Fondazione Cariplo ha chiesto il patrocinio e la collaborazione nella promozione del seminario che
sarà organizzato nel mese di maggio per presentare il rapporto sulla valutazione dei progetti di
inclusione sociale cofinanziati dalla medesima Fondazione, e per cui il CER, nell’autunno del 2014,
fu già variamente coinvolto con Foglieni, Moruzzi e Petrucci. Dopo breve discussione, il CER
approva la richiesta.
Pavesi chiede quindi a Petrucci di riferire sulle eventuali evoluzioni del progetto LIA. Petrucci, che
ha incontrato i rappresentanti di LIA al convegno Stelline, informa il CER che il progetto prevede la
diffusione di libri per ipovendenti su dispositivi mobili (come tablet, smartphone) e la realizzazione
di due corsi di formazione per formatori che si dovrebbero tenere tra maggio e giugno. La richiesta
di LIA al CER consiste nel fornire loro una trentina di nominativi di bibliotecari interessati a seguire
il corso per formatori, individuando altresì alcune biblioteche idonee ad ospitare i corsi. Petrucci fa
però presente che dopo l’incontro non ha ancora ricevuto nessuna richiesta. Pavesi allora chiede a
Petrucci di ricontattare LIA per verificare lo stato di avanzamento del progetto.
Petrucci, su richiesta di Pavesi, informa quindi il CER di non aver potuto incontrare alle Stelline il
Presidente della sezione Piemonte in occasione del breve incontro tra alcune sezioni in cui si
sarebbe valutata l’ipotesi di organizzare congiuntamente, a anche col CEN, un convegno di livello
nazionale sul ruolo sociale delle biblioteche.

3) COLLABORAZIONE NPL

Pavesi riferisce di aver incontrato alle Stelline Giovanna Malgaroli della Segreteria Nazionale Nati
per Leggere, per verificare la possibilità di un contributo oneroso da parte di AIB-LOM per
l’organizzazione della mostra itinerante “MammaLingua”, che dovrebbe esordire dapprima al
Mudec (settembre 2016) e quindi essere portata nelle biblioteche pubbliche rionali di Milano. La
questione, portata all’attenzione del CER dal suo referente NpL Petrucci all’inizio del 2016, deve
essere ora definita dato che l’ipotesi per la mostra è che si svolga già in settembre.
Della Porta, presente al colloquio con Malgaroli, interviene per ricordare che nel bilancio di
previsione 2016 una voce di spesa per NPL non era stata iscritta e che quindi come contributo
oneroso per la mostra possiamo mettere a disposizione € 1.000,00, salvo integrare
successivamente questo importo con un eventuale residuo del fondo accantonato per finanziare il
bando sulle progettualità delle biblioteche lombarde.
Pavesi allora chiede a Petrucci di contattare Giovanna Malgaroli per avere un preventivo di spesa
più dettagliato e Parise per avere informazioni sulla quota parte di finanziamento a carico del
Settore biblioteche del Comune di Milano.
A margine di questo punto dell’OdG, Petrucci informa il CER di far parte del gruppo di lavoro che
dovrà redigere le linee guida per il lettori volontari NPL.

4) ATTIVITA’ 2016
Pavesi, sentito precedentemente Azzerboni che aveva relazionato via mail al Presidente in merito
alla collaborazione a Como con la responsabile della biblioteca comunale Rumi, chiede a Foglieni
di aggiornare il CER sempre su tali attività, avendo Foglieni collaborato con Azzerboni
all’organizzazione.
Foglieni riferisce che l’incontro verteva sull’organizzazione del corso in conto terzi commissionato
appunto dalla biblioteca comasca e già da questa finanziato.
Della Porta interviene per precisare che il preventivo di spesa sarebbe inferiore a quanto già
erogato dalla biblioteca e che quindi appare opportuno integrarlo comprendendo per esempio
anche le spese per il pranzo dei tre relatori, onde evitare che al termine delle attività programmate
possano sussistere dei residui.
Pavesi fa quindi una panoramica dei corsi in fase di organizzazione e propone che il prossimo
corso già programmato sul tema dello smarketing in biblioteca venga comunque effettuato anche
se non si raggiungerà il numero minimo di partecipanti (18). Dopo breve discussione, Il CER
approva.
Il corso sulla figura del bibliotecario facilitatore tenuto da Di Sario si svolgerà il 20 maggio presso la
sede dello IULM, a seguito di un accordo con Emanuela Costanzo, direttrice della biblioteca di
questo istituto, la quale ha anche chiesto al CER di organizzare un corso in conto terzi per il
personale della sua biblioteca. Pavesi invita Serafini a procedere con la massima sollecitudine
nella redazione del programma per il sito, in modo che si possa pubblicizzarlo al più presto
attraverso i consueti canali. Serafini assicura che provvederà al necessario a breve.
Pavesi informa inoltre che il corso sull’information literacy tenuto da Puccini e Russo, già a suo
tempo deliberato, si terrà tra settembre e ottobre molto probabilmente presso la Sala del Grechetto
della Sormani. In base all’incontro avuto insieme a Della Porta alle Stelline con Puccini, è ora

chiaro che sarà un corso a 4 fasi e che presumibilmente potrebbe avvalersi della piattaforma
Moodle.
Per il corso sulla valutazione delle collezioni delle biblioteche universitarie, anch’esso già definito
con Turbanti e Faggiolani come docenti, è invece probabile che la sede possa essere nuovamente
lo IULM.
Foglieni interviene per proporre per l’autunno un nuovo seminario MAB Lombardia di 1 o 2 giorni
sul tema della sicurezza e dell’emergenza ma con un taglio più pratico rispetto a quello dello
scorso anno. Poiché però c’è un problema di indisponibilità di tempo fino a fine luglio tra le varie
componenti MAB a causa del congresso ICOM, Foglieni propone, nel caso in cui questo problema
non fosse superato, di organizzarlo come IFLA. Il CER approva e chiede a Foglieni di essere
aggiornato sugli sviluppi.
Pavesi chiede al CER se ci sono proposte di attività da svolgere in altre province lombarde.Serafini
propone di organizzare nella provincia di Pavia un corso sul tema del volontariato e
dell’associazionismo locale. Il CER concorda e dà mandato a Serafini di lavorarci nel breve
termine, dato che si è ormai imboccato l’ultimo anno di mandato.
Foglieni propone poi di fare una serie di incontri sul tema della figura professionale del bibliotecario
alla luce della recente documentazione, che potrebbero essere promossi come “AIB ascolta le
biblioteche”.Serafini sottolinea però come sia importante che queste attività di ascolto abbiano una
caratterizzazione territoriale. Pavesi chiede allora a Foglieni e Serafini di preparare insieme una
proposta.
Serafini chiede a Pavesi un chiarimento sul bando a sostegno delle progettualità delle biblioteche
in merito ai soggetti che possono avere un finanziamento diretto. Pavesi risponde che i soggetti
non possono essere persone fisiche ma solo persone giuridiche. Queste ultime possono invece
erogare il contributo ricevuto anche a persone fisiche coinvolte nel progetto finanziato dalla
sezione.

5) VARIE ED EVENTUALI
Vengono formalizzati i patrocini già deliberati via mail nei primi mesi del 2016:
a) 33. edizione della Mostra internazionale di illustrazione per l’infanzia “Le immagini della
fantasia” della fondazione Zavřel di Sàrmede (TV), 7 febbraio - 13 marzo 2016 al palazzo
dell’Arengario di Monza.
b) “I piccoli amano le storie”, seminario organizzato dal Sistema Bibliotecario Area Nord-ovest
di Bergamo
Pavesi informa poi tutto il CER della mail di Alessandra Mastrangelo indirizzata a Presidente,
Segretario e Petrucci in cui si avanza la richiesta di patrocinio per un prossimo evento sulla
comunicazione aumentativa da tenersi il 14 maggio presso la Biblioteca comunale di Clusone
(BG). Il CER approva il patrocinio all’attività a cui purtroppo però Petrucci non potrà partecipare per
rappresentare AIB-LOM come invece inizialmente ipotizzato.
Petrucci riferisce di aver ricevuto tramite mail il verbale dell’incontro del Patto di Milano per la
lettura.

Serafini propone come tema di discussione per prossima Giornata delle biblioteche lombarde
quello del turn over del personale bibliotecario e si impegna a mandare una bozza di proposta via
mail al CER nei giorni immediatamente successivi alla riunione, in modo da poter valutare se
possa costituirsi come proposta percorribile.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, la riunione si conclude alle 17.30.

Il Presidente
Anna Pavesi

Il Segretario
Antonio Bechelli

