VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
DEL 27 MARZO 2015
Il CER Lombardia si riunisce venerdì 27 marzo 2015 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, esce alle 17.40),
Carola Della Porta, Ornella Foglieni (esce alle 17.10), Francesco Serafini (esce alle 17.30), Paola
Petrucci (arriva alle 15.30), Antonio Bechelli (segretario).
Sono assenti: Francesca Moruzzi (assente giustificata).

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Valutazione lavoro CER dopo il primo anno del mandato
4) Programmazione attività 2015
5) Formalizzazione deleghe OF e Colap
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 24 novembre 2014, già
disponibile in Drive da alcuni giorni. Non essendoci osservazioni, il verbale della seduta
precedente viene approvato all'unanimità.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Pavesi prende la parola per le comunicazioni e informa innanzi tutto il CER in merito al prestito di
Euro 5.000,00 richiesto dalla Presidente Manenti alla nostra Sezione in gennaio. Tale richiesta è
dovuta all’impossibilità di accedere a una fideiussione bancaria in mancanza di liquidità, problema
causato dalla ritardata riscossione di alcuni crediti; la richiesta è stata formulata anche alla Sezione
Lazio che l’ha accolta positivamente. Anche Pavesi ha ovviamente dato il proprio assenso al
prestito, che sarà restituito alla nostra sezione attraverso il meccanismo di compensazione
debiti/crediti tra sezioni regionali e nazionale.
Pavesi comunica che, a seguito di una corrispondenza con Piero Cavaleri di fine gennaio, si è
deciso che il previsto evento EDUG, causa costi elevati di soggiorno dei partecipanti stranieri a
Milano, verrà spostato a Napoli e sarà quindi organizzato dalla sezione Campania.

La nostra sezione, sempre in gennaio (mail 12/01/2015), ha ricevuto una richiesta di disponibilità
ad organizzare delle attività professionali in conto terzi a Seriate. Portatrice di tale richiesta è stata
Alessandra Mastrangelo, della biblioteca di Albino (BG), a nome del sistema di cui è responsabile.
Pavesi informa il CER che il giorno antecedente all’incontro odierno ha sollecitato Mastrangelo ad
inviare dettagliata relazione accompagnatoria alla richiesta, necessaria per meglio capire quale
dovrebbe essere l’impegno del CER (solo passaggi amministrativo-contabili? anche sforzo
organizzativo e relativo ai contenuti?). Mastrangelo ha ribadito l’impegno di fare avere tale
proposta e relazione entro il mese di aprile.
La richiesta di meglio definire la tipologia di collaborazione richiesta è infatti fondamentale per
poter applicare la corrispondente percentuale. Pavesi infatti, interpellato su questo il tesoriere Della
Porta, sottolinea che le disposizioni del Nazionale in materia di conto terzi prevedono un minimo
del 10% e un massimo del 20%, a seconda del grado di impegno organizzativo richiesto dal
committente, che può appunto andare da una semplice gestione amministrativa fino alla
progettazione completa.
Pavesi rileva la necessità di tener ben presente in futuro tali raccomandazioni, in modo che la
percentuale spettante alla sezione per il conto terzi risponda effettivamente all’impegno e all’attività
svolta, diventando così anche una buona fonte di ricavi. Azzerboni e Della Porta intervengono a
sostegno di questa posizione. Pavesi a questo proposito sottolinea che già a partire dal prossimo
corso di catalogazione per conto terzi richiestoci dal Consiglio Regionale della Lombardia, cui è
stato inviato un preventivo di Euro 6.400,00, la richiesta di provvigione è stata del 10%. Bechelli e
Della Porta, che si è incaricata di predisporre il preventivo su mandato di Pavesi, illustrano meglio
al CER i dettagli di tale richiesta, pervenuta da Marco Pollini dell’Ufficio Studi del Consiglio
Regionale della Lombardia. Dopo aver sottoposto il preventivo, si è ora in attesa della decisione
della Regione.
Pavesi riprende la questione illustrata al CER via mail in gennaio, quando ha scoperto che il
precendente Presidente, Cinzia Rossi, si era impegnata, alla fine del 2013, con il Sistema
provinciale comasco per l’organizzazione in conto terzi di alcune giornate di formazione e di un
seminario sul tema della biblioteconomia sociale. Il preventivo sottoposto al Sistema comasco era
pari ad Euro 4.000,00, e, subito dopo il contatto preso dalla coordinatrice del sistema Beatrice
Rumi, abbiamo immediatamente provveduto a far emettere la relativa fattura in modo che l’ente
non perdesse l’importo impegnato. Tuttavia, successivamente non abbiamo avuto indicazioni di
sorta dal committente sui tempi di realizzazione delle attività in questione.Pavesi delega quindi
Azzerboni e Serafini a prendere contatto con Beatrice Rumi, sia per concordare i tempi,
proponendo a questo punto un periodo tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016, sia per avere
maggiori informazioni sui contenuti delle attività stesse.
Pavesi e Della Porta riferiscono al CER sugli sviluppi dell’organizzazione del Bibliopride, che ha
visto la costituzione del Comitato esecutivo di cui fanno parte con Azzerboni, Pavesi, Della Porta e
Bechelli, solo il 19 febbraio con una riunione in Sormani. A tale incontro, è seguita un’altra riunione
durante le Stelline. In generale, sia Pavesi che Della Porta, che si stanno occupando
dell’organizzazione del Congresso del 22 maggio e, parzialmente, della giornata del 23,
manifestano i propri timori e perplessità sulla gestione dell’evento da parte del Nazionale, in
relazione soprattutto a due aspetti: le tempistiche, davvero molto strette, e la capacità di copertura
finanziaria dell’evento (ancora non è disponibile un budget certo a soli due mesi dalla data
prevista). I contributi degli enti e quelli degli sponsor non sono certi e molto probabilmente saranno
più bassi di quanto previsto. E’ altresì possibile, stante tale premessa, che la Sezione lombarda

venga chiamata a supportare alcune delle spese, fin dove sarà possibile (per es. per l’acquisto
delle shopping bag ecc.). Il CER concorda su tale linea.

3) VALUTAZIONE LAVORO CER DOPO IL PRIMO ANNO DEL MANDATO
Pavesi introduce la discussione facendo il punto della situazione su costi/ricavi dei corsi effettuati
sinora e sul grado di soddisfazione dei partecipanti raccolto con le indagini di customer satisfaction
finali, ed esprime una valutazione nel complesso positiva sia sotto il primo profilo, come risulta
dalle tabelle sotto riportate redatte dal tesoriere Della Porta, che sotto il secondo.

Corso Web Dewey
Spese bancarie
Compensi
RdA

Uscite

Entrate

€ 1,59

compresa
€ 660,00

Rimborsi e spese

€ 53,00

Iscrizioni saldate

€ 2.196,90

Iscrizioni da saldare

€ 0,00

Totale

€ 714,59

Community Online

Uscite

Spese bancarie
Compensi
RdA

€ 2.196,90

Entrate

€ 1.482,31

Saldo

€ 1,02

compresa

Rimborsi e spese

€ 480,00
€ 137,00

Iscrizioni saldate

€ 1.157,20

Iscrizioni da saldare
Totale

Saldo

€ 400,00
€ 618,02

€ 1.557,20

€ 939,18

Vivarelli

Uscite

Spese bancarie
Compensi
RdA

Saldo

€ 1,02

compresa

Rimborsi e spese

€ 560,00
€ 145,00

Iscrizioni saldate

647,60

Iscrizioni da saldare
Totale

Entrate

€ 1.150,00
€ 706,02

€ 1.797,60

€ 1.091,58

Pavesi ricorda che sono già previsti e fissati altri due corsi: quello di Guerrini su RDA e Linked
Data per il 10 e 11 giugno, e quello sui Social Media Marketing per il 24 e 25 settembre, entrambi
in collaborazione con il Sistema bibliotecario urbano e con sede presso la Sala del Grechetto della
Sormani.
Con riferimento poi alle attività senza costi per i soci, Pavesi ricorda le due organizzate: il
seminario IFLA di fine ottobre 2014, in abbinamento con l’Assemblea regionale, ha purtroppo dato
esiti scarsi come affluenza nonostante la tematica interessante, e pochissimi ricavi; il seminario sui
videogiochi in biblioteca a Seriate di inizio febbraio 2015 ha avuto invece una ottima affluenza
(oltre 40 persone), con anche un discreto ricavo dalla vendita delle pubblicazioni. Con riferimento
al seminario IFLA interviene anche Foglieni, che ha curato l’organizzazione del seminario: la sua
valutazione è invece positiva e valuta infatti che la partecipazione di esterni non soci sia stata più
che sufficiente. Foglieni ricorda che il seminario era di carattere informativo e gratuito, e che sul
fronte dei costi sarebbe stato auspicabile che il CEN avesse contribuito alle spese dei suoi
membri presenti per ridurre le spese della Sezione. Foglieni concorda comunque sul fatto che la
prima parte dell’iniziativa dedicata all’Assemblea dei soci abbia visto scarsa affluenza.
Pavesi prosegue poi il suo intervento rivolgendo al CER una richiesta di riflessione su quelli che
sono stati ii compiti e i ruoli svolti fino a questo momento da ciascuno dei membri. Pur ribadendo il
fatto che tutti i membri sono volontari, Pavesi infatti sottolinea la necessità di una migliore e più
equa distribuzione del lavoro relativo all'organizzazione dei corsi e quindi di un maggior impegno
da parte di tutto il CER tenendo conto che i corsi di aggiornamento professionale rappresentano la
nostra mission principale. Pavesi auspica quindi che ciascun membro si faccia carico
personalmente di almeno un corso all’anno, diversamente da quanto occorso fino ad ora, quando
dell’organizzazione dei corsi a pagamento se ne sono occupati esclusivamente Pavesi e Della
Porta. Seguono gli interventi di Serafini e Petrucci che concordano con l’analisi di Pavesi nonché
sulla proposta di affidare a ciascun membro l’onere dell’organizzazione di almeno un corso
all’anno.

Oltre a ciò, Azzerboni rileva che forse il CER ha assunto un impegno troppo gravoso, al di là delle
forze dei suoi componenti, talvolta anche per l’aggiungersi di richieste di collaborazione del
Nazionale, e ritiene che questo impegno andrebbe in futuro meglio ricalibrato, magari rinunciando
a qualche cosa. Pavesi concorda e sottolinea che il momento cruciale in fatto di programmazione
degli impegni è quello del bilancio preventivo da redigere e approvare in ottobre e quindi sollecita il
CER a tener presente anche questo aspetto il prossimo autunno.
Della Porta concorda con Pavesi sulla necessità di concentrare l’azione del CER soprattutto
nell’ambito dell’organizzazione dei corsi e propone di aumentare l’offerta di corsi in quelle province,
come ad esempio Mantova e Pavia, in cui abbiamo meno soci onde incentivare le iscrizioni.
Serafini si impegna a dare un contributo personale maggiore in questo ambito, ad esempio anche
organizzando corsi nella provincia pavese. Serafini inoltre si impegna a valutare la possibilità di
procedere alla videoregistrazione dei corsi diffondendoli anche a distanza - a pagamento - in modo
da ovviare alle difficoltà di poter essere difficilmente presenti su tutto il territorio lombardo, molto
vasto.
Pavesi riferisce della telefonata avuta nei giorni scorsi con Francesca Moruzzi la quale è molto
dispiaciuta per non aver potuto onorare con costanza l’impegno preso a suo tempo con la
candidatura e poi l’elezione al CER. Moruzzi ha chiesto a Pavesi di rimettere al CER la decisione
riguardo alle sue eventuali dimissioni o al possibile prosieguo del mandato. Il CER, dopo aver
ascoltato da Pavesi le motivazioni personali e professionali addotte da Moruzzi, decide
all’unanimità di confermare senz’altro il mandato, alla luce anche delle competenze di Moruzzi che
si ritengono molto utili al lavoro della sezione.
Pavesi riprende la parola per fare il punto sul bando relativo al sostegno delle attività delle
biblioteche lombarde, modalità introdotta dal 2015 per concedere il patrocinio oneroso. Stanno
infatti pervenendo le prime richieste e si presuppone ne giungano altre dato che la scadenza è il
30 aprile, data entro la quale deve essere formata la Commissione giudicatrice e data in cui
andranno pubblicate sul sito tutte le richieste ricevute. Nel caso in cui persista l’impossibilità di
Moruzzi, ideatrice del bando ed esperta in materia, Azzerboni, Serafini e Petrucci si rendono
disponibili a occuparsi della gestione delle richieste e della formazione della commissione di
valutazione, che dovrà essere costituita entro il 30 aprile appunto e che dovrà fornire il proprio
giudizio entro il 31 maggio, dopo trenta giorni dalla chiusura del bando.

4) PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 2015
Pavesi riprende il discorso della programmazione dei corsi della seconda parte del 2015, con
particolare riferimento a quelli annunciati alla Giornata e già precedentemente contemplati nel
bilancio preventivo 2015.
Pavesi legge la mail di Foglieni, uscita alle 17:10, in cui si dettaglia la proposta relativa al corso
sull’emergenza in biblioteca, ipotizzato per novembre. La discussione sui contenuti viene rinviata.
Della Porta precisa che i costi relativi a questo corso dipendono dalla scelta della sede, che non
potrà essere l’Umanitaria, e dal numero dei docenti necessari allo svolgimento del corso. Pavesi
segnala che in ambito UniMi dovrebbe esserci un certo grado di interesse per tale argomento tale
da far supporre l’organizzazione di una edizione proprio presso l’università.

Per quanto riguarda invece il corso annunciato con argomento il reference per le biblioteche
pubbliche, Azzerboni conferma la non disponibilità di Giavoni come docente e si impegna a
sondare altri possibili docenti. La data è possibile quindi che slitti all’inizio del 2016.
Pavesi chiude questa parte della riunione proponendo al CER la necessità di una riflessione in
vista dell’assemblea regionale di ottobre. Anche a fronte della scarsa partecipazione riscontrata
l’anno passato e, generalmente, alle assemblee dei soci, occorre infatti valutare se sia più
opportuno organizzare soltanto l’assemblea, oppure affiancarvi anche una attività di
aggiornamento. Ovviamente per realizzare quest’ultima opzione occorre muoversi molto per
tempo, ossia prima dell’estate, e tener presente che l’Umanitaria non dispone di spazi liberi fino a
tutto il mese di ottobre causa Expo. La questione viene rimandata a un prossimo incontro.

5) FORMALIZZAZIONE DELEGHE OF E COLAP
Pavesi passa a richiedere la formalizzazione delle deleghe già conferite dal CER via mail nei mesi
scorsi, esponendone gli estremi:

a) referente per l'Osservatorio Formazione (OF): Francesca Moruzzi coaudiuvata da Marco
Azzerboni, come da mail del 12 dicembre, con pareri favorevoli espressi: AP, CDP, OF, PP
(comunicazione al Nazionale del 14 dicembre 2014). Il CER tutto riconferma il proprio
parere positivo in merito.

b) referente per l’Osservatorio Lavoro e Professione: Francesco Serafini (già referente
CoLap), come da mail del 3 dicembre, con pareri favorevoli espressi da: AP, OF
(comunicazione al Nazionale del 14 dicembre 2014). Il CER tutto riconferma il proprio
parere positivo in merito.

6) VARIE ED EVENTUALI
Su richiesta di Pavesi, il CER concede il patrocinio alla mostra Mostra internazionale di
illustrazione per l’infanzia “Le immagini della fantasia” della fondazione Zavřel di Sàrmede (TV),
esposta dal 21 febbraio al 29 marzo 2015 al palazzo dell’Arengario di Monza.
Pavesi legge al CER il report sull’incontro MAB preparato da Foglieni e da mandato alla stessa di
aggiornare il CER sugli sviluppi della collaborazione con le associazioni professionali degli
archivisti e dei museali.
Paola Petrucci riferisce al CER sull’incontro in Regione Lombardia su Npl.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, la riunione si conclude alle 18.30

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ANNA PAVESI

ANTONIO BECHELLI

