VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
DEL 25 GIUGNO 2014
Il CER Lombardia si riunisce mercoledì 25 giugno 2014 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,
Ornella Foglieni, Paola Petrucci, Antonio Bechelli (segretario).
Sono assenti: Francesco Serafini (assente giustificato), Francesca Moruzzi (assente giustificato).
Ospite: Giovanna Malgaroli (Coordinamento NPL Lombardia)

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Nomine referente AIB-LOM per CoLAP e Ufficio scolastico regionale
4) Programmazione attività 2° semestre 2014
5) Giornata delle biblioteche 2015
6) Varie ed eventuali

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Prima di passare alla votazione, il Presidente interpella i presenti in merito a eventuali osservazioni
sul verbale della seduta precedente del 15 maggio, già trasmesso via mail da Della Porta,
segretario verbalizzante della seduta. Non essendoci osservazioni, il verbale della seduta
precedente viene approvato all'unanimità.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Pavesi prende la parola per informare il CER delle prime iniziative già intraprese e da
intraprendersi relative al tema della comunicazione, sia esterna che interna.
Per facilitare la comunicazione e la condivisione di documenti tra i membri del CER, diminuendo al
minimo possibile la trasmissione di allegati via mail, onde non ingenerare confusione, Pavesi
propone di servirsi del sistema di clouding gratuito di Google, Drive, ove archiviare la varia
documentazione in cartelle per argomento (patrocini, NpL, ecc.), ed di servirsi anche del
calendario Google per le varie attività ecc. Il CER condivide la proposta.
Sul piano della comunicazione interna, Pavesi informa il CER che il prossimo congresso nazionale
dell’AIB, previsto a Roma il 20 e 21 novembre, sarà un congresso unitario MAB e che nella prima
settimana di luglio a Roma si terrà una riunione del CNPR.

Per quanto riguarda la comunicazioni esterna, Pavesi informa di aver già consegnato presso la
portineria della Società Umanitaria l’elenco con i nominativi dei membri del CER e dei collaboratori
autorizzati ad accedere all’ufficio della nostra sezione. Pavesi sta inoltre preparando una lettera di
presentazione del nuovo CER che sarà recapitata al presidente dell’Umanitaria Amos Nannini.
Pavesi fa presente anche che l’ospitalità da parte di Umanitaria è stata quasi sempre gratuita, ad
eccezione di un contributo di 1000,00 euro una tantum chiesto durante lo scorso mandato.
Sempre in tema di comunicazione esterna, e riallacciandosi alla richiesta pervenuta dal Nazionale
in tema di presentazione dell’AIB ai sindaci neo eletti, già sottoposta al CER via mail, Pavesi
chiede al Segretario di contattare l’ANCI per chiedere gli indirizzi e-mail e i nominativi dei sindaci
lombardi. I membri del CER potranno apportare le modifiche del caso alla lettera della Sezione
Lazio usata come modello utilizzando
Foglieni propone anche, oltre ai contatti istituzionali, di promuovere incontri tra i bibliotecari
lombardi su temi e contenuti professionali, dal momento che la Regione Lombardia non svolge più
da tempo questo ruolo, e di attivare forme di collaborazione con l’agenzia formativa regionale
Eupolis.

3) NOMINE REFERENTI AIB-LOM PER COLAP E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
Il CER, accogliendone la candidatura spontanea pervenuta via e-mail (v. allegato), nomina
Francesco Serafini quale referente CoLAP per la nostra sezione e, insieme, riconferma quella di
Laura Ballestra a referente per l’Ufficio scolastico regionale, previa richiesta di disponibilità
dell’interessata.

4) PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 2° SEMESTRE 2014
Poiché sono già pervenute alla Sezioni manifestazioni d’interesse per un corso sulla webdewey,
Pavesi propone di programmare nel periodo settembre/ottobre 2014 un corso rivolto in particolare
alle biblioteche o ai sistema bibliotecari che abbiano già stipulato, o intendano farlo, un
abbonamento a questo strumento.
Inoltre, elenca una serie di ipotesi formative su cui invita il CER a pronunciarsi (presentazioni di
libri legati al mondo delle biblioteche per es. Solimine, “Senza sapere. Il costo dell'ignoranza in
Italia”, Laterza; ecc.; replica del corso tenuto presso AIB Lazio sul trasloco in biblioteca; un’attività
formativa imperniata sulle tematiche trattate da Maurizio Vivarelli nel suo ultimo lavoro, “Lo spazio
della biblioteca. Culture e pratiche del progetto tra architettura e biblioteconomia”; ecc.). Pavesi
sollecita i membri del CER a proporre iniziative formative tenendo conto degli esiti del questionario
sui fabbisogni formativi pubblicati sul sito dell’Associazione e di quanto già proposto ultimamente.
Della Porta suggerisce di pensare a un corso sulla valutazione dell’impatto sugli utenti delle
raccolte documentarie delle biblioteche universitarie, tema cui sono stati dedicati studi recenti
negli Stati Uniti.

5) GIORNATA DELLE BIBLIOTECHE 2015

Pavesi illustra brevemente al CER le modalità di svolgimento della consueta Giornata delle
biblioteche lombarde (periodo, struttura, problematica prenotazione spazi, ecc.) e sollecita i
componenti del CER a formulare ipotesi sul tema della prossima Giornata, che si terrà all’inizio del
2015.
Petrucci propone di dedicare la giornata a una tematica che si colleghi con Expo, trovando parere
favorevole nel CER, che dovrà valutarne la fattibilità e i contenuti nel breve termine.

6) VARIE ED EVENTUALI
Giovanna Malgaroli entra come ospite alle 16:30 per relazionare al CER in merito alle attività e alle
iniziative che il coordinamento lombardo di NPL sta portando avanti. In particolare, si sofferma ad
illustrare la nuova pagina facebook, in linea da maggio 2014, collegata all’iniziativa di crowdfunding
con la quale si vuole finanziare l’acquisto di libri NPL per famiglie sotto il livello di povertà.
Il CER accoglie la proposta di Malgaroli di valutare la possibilità di organizzare congiuntamente un
incontro di presentazione della pagina Facebook di NpL rivolto ai bibliotecariche vi vogliano
partecipare, cui far seguire un momento di formazione più pratico sull’uso dei social network, da
tenersi in autunno. La necessità espressa da Malgaroli è in particolare quella di poter contare su
un maggior numero di amministratori della pagina lombarda, per poterne garantire
l’aggiornamento, e quindi la seconda parte dell’incontro dovrebbe essere prettamente operativa.
Pavesi e Azzerboni propongono che abbia particolare rilievo una parte teorica più ampia sull’uso
dei social network, anche al fine di non proporre momenti formativi dedicati soltanto a FB, avendo
già organizzato più corsi in tal senso nel mandato precedente. Il CER concorda.
Malgaroli si fa carico di chiedere la disponibilità a Valeria Baudo, individuata quale docente, e di
presentare al CER entro breve una proposta dettagliata di programma. Pavesi sottolinea che
andrà valutata poi anche la disponibilità di una sede adeguata, tenendo conto del fatto che il target
del corso impedisce una collaborazione in merito con l’Università degli Studi, fra i partner abituali di
AIB-LOM.
Malgaroli esce alle 17:30.
Pavesi legge la richiesta di contributo oneroso pervenuta via e-.mail dal responsabile della
Biblioteca per ragazzi di Rozzano, Giuseppe Bartorilla, relativamente al convegno Digital Readers
che la Biblioteca per Ragazzi di Rozzano organizzerà nel mese di ottobre 2014, attività già giunta
alla sua quinta edizione e che già negli anni precedenti è stato sostenuto da AIB Lombardia. Il
CER approva il patrocinio e un contributo oneroso di E. 1000,00.
Foglieni esprime le sue perplessità e riserve riguardo l’accoglimento positivo della richiesta di
patrocinio presentata al CER dalla Cooperativa Charta poiché ritiene che l’AIB dovrebbe
patrocinare solo quelle iniziative che hanno dei contenuti altamente professionali. Pavesi risponde
che rispetto alla richiesta in questione la maggioranza del CER si era pronunciata favorevolmente
e Azzerboni aggiunge che comunque sarà opportuno in futuro vagliare più attentamente ogni
singola richiesta. Il CER concorda.
Non essendovi altro da discutere o deliberare, la riunione si conclude alle 19.00
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