VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
DEL 23 OTTOBRE 2015
Il CER Lombardia si riunisce venerdì 23 ottobre 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), Carola Della Porta,
Francesca Moruzzi, Paola Petrucci (arriva alle 15.50), Antonio Bechelli (segretario).
Sono assenti: Francesco Serafini (assente giustificato), Ornella Foglieni (assente giustificata).

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Bilancio preventivo 2016 e Assemblea dei soci
4) Programmazione attività 2016
5) Giornata delle biblioteche 2016
6) Varie ed eventuali

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Presidente comunica che il verbale dell seduta precedente dell’11 settembre 2015 non è
purtroppo stato completato da Serafini per la parte che gli compete, trattante di tematiche delicate
riguardanti l'Osservatorio Lavoro. Il verbale pertanto non può essere approvato nella seduta
odierna. Pavesi solleciterà nuovamente Serafini in modo che il verbale in questione possa essere
completato ed approvato quanto prima.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Pavesi prende la parola per informare il CER che all’incontro di Napoli sulla formazione del 2
ottobre u.s. (Formazione continua e paradigma delle competenze: verso nuove partnership), è
seguito il giorno dopo un animato CNPR, a cui non è stato purtroppo possibile partecipare. Da
quanto saputo mediante la discussione in lista Cnpr e direttamente dal collega Presidente Ponzani,
non appaiono però al momento essere emerse novità sostanziali sulle novità in tema di formazione
che saranno introdotte dal 2016 che tante perplessità hanno sollevato negli ultimi mesi, soprattutto
perché apparse troppo ambiziose (ad es. numero crediti formativi annui) e senza un debito periodo
di passaggio e start-up.
Interviene a questo proposito Azzerboni, componente del piccolo gruppo di lavoro di lavoro
informale voluto dal CEN per delineare l'applicazione pratica della Direttiva. Azzerboni informa
quindi i presenti che il gruppo ha elaborato un documento che mira a suggerire i criteri di base per
l'assegnazione dei crediti formativi. Il documento è molto articolato e prevede un’ampia casistica. Il

principale contributo alla stesura dello stesso è venuto da Raffaele De Magistris, che si è avvalso
di analoghi protocolli prodotti da diverse associazioni professionali. Ora il documento, che vuole
fornire una base concreta e semplice agli associati alle prese con la costruzione del proprio
portfolio, è passato al vaglio del CEN e, dopo le necessarie valutazioni, verrà presentato agli
associati.
Pavesi invita Moruzzi ad aggiornare il CER sui contatti avuti con Regione Lombardia ed il Direttivo
ANAI, contatti che erano mirati alla organizzazione congiunta di un evento sull’anniversario della L.
regionale 81/1985 e sulla nuova legge regionale. Al momento la questione pare essere in standby, dato che la prima ipotesi di svolgere un seminario in dicembre appare non percorribile perché
la data è troppo ravvicinata a fronte di scarsa chiarezza sulle risorse disponibili. Moruzzi propone
di sondare ancora la Regione, chiedendo se le Stelline 2016 potrebbero essere l’occasione
migliore per ospitare l’evento, sfruttando la sala della Regione. Il CER concorda.

3) BILANCIO PREVENTIVO 2016 E ASSEMBLEA DEI SOCI
Il CER analizza collegialmente il Bilancio Preventivo 2016 predisposto dal tesoriere e membro del
CER Carola Della Porta. Il bilancio è stato redatto tenendo conto da un lato del consuntivo
dell’anno 2014, dall’altro della programmazione di massima per il 2016 in corso di definizione.
L’ampia discussione su ciascun punto ha evidenziato alcuni importanti aspetti e variazioni rispetto
al passato, tra cui i più rilevanti appaiono i seguenti:
A. RICAVI/EVENTI E VIAGGI/VIAGGI STUDIO: in considerazione del fatto che anche i viaggi
studio potranno essere fatti rientrare nel portfolio formativo in quanto appunto intesi come
attività di formazione continua, abbiamo ipotizzato la possibilità di realizzare un viaggio
studio all’estero, con meta da definire, con un ricavo derivante dalle iscrizioni pari a €
1.500,00.
B. RICAVI/FORMAZIONE/CORSI: il CER per il 2016 prevede di organizzare: n. 1
corso/seminario gratuito da 3 ore; n. 2 corsi da 6 ore (una giornata); n. 3 corsi da 12 ore
(due giorni) (NB: inversione di tendenza numero giorni/ore corsi anche per aderenza
Direttiva su formazione continua che richiede maggior impegno ai corsisti), con un presunto
ricavo di € 8.620,00, calcolato su una partecipazione media di 25 persone ca.
C. COSTI/COSTI CORSI/COLLABORAZIONI: va contemplata per la prima volta, sulla base
dell’introduzione dei corsi 4 fasi, l’eventualità di un incremento del costo per i corsi per via
della possibilità che il ruolo di facilitatore venga attribuito a persone esterne al CER. In
attesa di indicazioni dal CEN in merito alla cifra oraria per il compenso dei facilitatori, è
stato ipotizzato il 50% di quanto si esborserà per i docenti, la cui docenza viene retribuita
per € 80,00 lorde/ora
D. COSTI/COSTI CORSI/SPESE DI GESTIONE: sempre tra i costi relativi ai corsi è stata
prevista la spesa di € 1.000,00 pari al contributo della sezione per il mantenimento della
piattaforma online che sarà parzialmente utilizzata per l’erogazione dei corsi 4 fasi (i costi
saranno suddivisi tra tutte le sezioni).
E. COSTI/ORGANIZZAZIONE/PROMOZIONE
BIBLIOTECHE-COSTI
CAMPAGNE
BIBLIOTECHE: In questa voce stata contemplata un’uscita di € 5.000,00 a sostegno di
iniziative pregevoli delle biblioteche lombarde. Visto infatti il buon esito avuto dal primo
Bando per Bando per la valorizzazione e sostegno delle progettualità delle Biblioteche
lombarde (7 domande pervenute, con 5 progetti di formazione e di aggiornamento
professionale finanziati, 2 per € 1.000,00 e 3 con € 500,00), il CER concorda infatti nel

presentare nuovamente questa innovativa modalità di richiesta per la concessione di
patrocini onerosi da parte di AIB Lombardia.
F. COSTI/ORGANIZZAZIONE/VIAGGI STUDIO: è stata prevista un’uscita pari a € 3.000,00.

4) PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 2016
Su proposta di Pavesi, ci si accorda per suddividere i compiti per quanto riguarda i primi contatti
coi docenti e, soprattutto, l’organizzazione dei corsi già ipotizzati nel precedente CER, corsi che
dovranno svolgersi in modalità 4 fasi. In particolare:
-Petrucci si occuperà del corso sulla progettazione europea, che sarà il primo corso a tenersi (18 e
19 gennaio 2016, ℅ Umanitaria);
-Azzerboni si occuperà del corso su (s)marketing della biblioteca;
-Pavesi e Della Porta si incaricheranno del corso sul bibliotecario facilitatore nel processo di
apprendimento, per cui è ipotizzabile anche una edizione in conto terzi per l'Università degli Studi
di Milano (è già stato chiesto un preventivo in merito);
-Ad occuparsi infine del corso sul bibliotecario facilitatore nelle relazioni tra i colleghi e con gli
utenti potrebbe essere invece Serafini, che aveva in precedenza manifestato particolare interesse
per tematiche di tipo relazionale.
Della Porta propone di organizzare un corso sulla valutazione delle collezioni delle biblioteche
universitarie in termini di impatto sulla ricerca, utilizzando le metodiche della bibliometria. Poiché si
tratta di un argomento nuovo in Italia, tenuto conto dei tempi di progettazione e organizzazione,
questo corso potrebbe essere realizzato a fine 2016 o all’inizio del 2017 e potrebbero occuparsi
Della Porta e Pavesi in quanto destinato appunto solo ai bibliotecari delle università. Il CER
concorda su tale ipotesi di lavoro.
Rimangono da valutare eventuali altre proposte per giungere ai corsi da calendarizzare nel 2016 e
di cui si è tenuto conto nelle elaborazione del bilancio di previsione che sarà presentato in
assemblea. A questo proposito Pavesi fa presente che i contatti coi docenti per una prima
disponibilità di massima relativamente al periodo prescelto da ciascuno, dovranno essere presi
obbligatoriamente entro il mese di gennaio 2016, dato che il programma delle attività annuali andrà
annunciato come di consueto in occasione della Giornata delle Biblioteche, ill 13 febbraio presso
Società Umanitaria.

5) GIORNATA DELLE BIBLIOTECHE 2016
Per la prossima Giornata delle biblioteche lombarde, che si terrà sabato 13 febbraio 2016,
Azzerboni propone di non vincolare il seminario ad un tema specifico, ma di presentare 5/6
esperienze bibliotecarie o buone pratiche interessanti, alcune delle quali potrebbero essere quelle
già messe in luce con il primo Bando per la valorizzazione e sostegno delle progettualità delle
Biblioteche lombarde. Il titolo potrebbe essere: “Le biblioteche lombarde si raccontano”. La
proposta viene accolta dal CER e Pavesi traccia quindi un possibile calendario per la preparazione
della Giornata:

-entro 11 novembre – comunicazione della proposta a associati, sistemi bibliotecari e biblioteche
lombarde di tutte le tipologie
-entro 15 dicembre – raccolta degli abstract delle esperienze
-entro 15 gennaio – selezione delle esperienze e comunicazione delle proposte selezionate per la
Giornata
Il CER concorda su tale tempistica.
Pavesi suggerisce che si prepari un form on line per la presentazione delle proposte. Moruzzi si
prende carico della redazione della prima bozza della call, in collaborazione con Azzerboni e
Pavesi. Il CER concorda.
Azzerboni si incarica di contattare il service per l'allestimento delle attrezzature necessarie allo
svolgimento delle presentazioni, mentre Pavesi si occuperà del catering.
Pavesi propone inoltre che a coordinare la tavola con gli interventi possa essere Stefano Parise. Il
CER concorda e Pavesi si incarica quindi di contattarlo non appena la call sarà stata effettuata.
Pavesi propone infine che, a corollario dell’Assemblea, sempre piuttosto breve, intervenga un
membro del CEN (auspicabilmente il Presidente stesso Manenti) o dell’OF in modo da illustrare a
un pubblico che si spera ampio le novità sulla formazione. Il CER approva e dà mandato a Pavesi
di contattare Manenti o un altro componente CEN o OF.

6) VARIE ED EVENTUALI
Azzerboni riferisce dell’incontro avuto con Beatrice Rumi sull’organizzazione del corso in conto
terzi richiesto dal Comune di Como. E’ stato ipotizzata la realizzazione di un seminario (tema: “la
biblioteca come luogo di accoglienza e di integrazione stranieri, utenti disagiati, ex-detenuti”,
sviluppato durante gli ultimi anni nell’area anche grazie ad un finanziamento di Fondazione
CARIPLO) e di tre incontri di formazione sulla gestione delle collezioni (Casertelli?), editoria
digitale (Franchini?) e volontari in biblioteca (Agostini? Manenti?). Rumi darà ulteriori ragguagli per
quanto riguarda tempi e luoghi in cui svolgere le attività.
Il CER approva l’accordo tra le Rete bibliotecaria bergamasca e AIB-LOM quale attività in conto
terzi, accordo attentamente analizzato via mail da Azzerboni e Della Porta. Quest’ultima sollecita
quindi Azzerboni a contattare Mastrangelo in modo che predisponga l’atto formale e si possa infine
sottoscrivere l’accordo.
Non essendovi altro da discutere o deliberare, la riunione si conclude alle 18.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ANNA PAVESI

ANTONIO BECHELLI

