VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
DEL 19 SETTEMBRE 2014
Il CER Lombardia si riunisce venerdì 19 settembre 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, Francesco Serafini, Francesca Moruzzi, Paola Petrucci (arriva alle ore 17.00),
Antonio Bechelli (segretario).

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Bilancio preventivo 2015 e Assemblea dei soci
4) Messa a punto attività autunno 2014
5) Programmazione attività 2015
6) Giornata delle biblioteche 2015: definizione del tema e dei ruoli
7) 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 25 giugno, già disponibile
online da alcuni giorni. Non essendoci osservazioni, il verbale della seduta precedente viene
approvato all'unanimità.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Pavesi prende la parola per informare il CER della “situazione LIA”, degli interventi del GUSpec e
dei contatti avuti con il Presidente nazionale Enrica Manenti, oggetto di un fitto scambio di e-mail
nelle ultime settimane (si veda a questo proposito il materiale nella cartella condivisa LIA_Progetto
Cariplo). AIB Lombardia parteciperà al progetto promosso dalla Fondazione LIA, alla quale è stata
inviata una lettera ufficiale di supporto, con l’avvallo del Presidente nazionale ma senza però avere
l’appoggio del GUSpec, il quale ha invece espresso un parere negativo dopo un iniziale
interessamento.
Foglieni interviene per sottolineare come, alla luce degli eventi di queste settimane in merito alla
proposta della Fondazione LIA, sia necessario in generale chiarire nel prossimo futuro quale
debba essere la linea politica dell’AIB da tenere nei confronti di iniziative di tipo commerciale
proposte da privati che chiedono il coinvolgimento della nostra Associazione.

Pavesi riprende la parola per chiedere a Moruzzi di riferire al CER sull’evoluzione della
collaborazione avviata con Fondazione Cariplo in occasione dell’incontro avuto, insieme ad Ornella
Foglieni e a Paola Petrucci, all’inizio di luglio in occasione della prima fase di valutazione dei
progetti finanziati dalla FC. Moruzzi riferisce quindi in meriito al suo intervento a queste prime
sessioni organizzate dal gruppo di lavoro incaricato di valutare gli esiti dei progetti delle
biblioteche pubbliche lombarde finanziati dai bandi Cariplo sull’inclusione sociale e che
presumibilmente entro ottobre AIB-LOM
verrà richiamata da Fondazione Cariplo per la
restituzione dello studio di valutazione. Referenti per questa fase successiva saranno Moruzzi e
Petrucci.
Pavesi legge la lettera di augurio rivolto al nuovo CER pervenuta dal Presidente della Società
Umanitaria che ospita nei suoi locali la nostra sede.
Paves iinforma inoltre che l’appuntamento del Bibliopride 2014 si terrà a Lecce il 4 ottobre p.v. Non
potendo per motivi professionali essere presente personalmente all’appuntamento nazionale, né al
CNPR che si terrà in quell’occasione, Pavesi chiede che un membro del CER si offra di
rappresentare la nostra sezione al CNPR. Azzerboni dà la propria disponibilità, previa valutazione
degli argomenti all’ordine del giorno.
Pavesi chiede quindi a Foglieni di riferire al CER sulla sua partecipazione al congresso IFLA 2014
tenutosi in agosto a Lyon. Foglieni illustra brevemente il contenuto di alcuni importanti documenti
prodotti da IFLA e propone al CER di organizzare nei prossimi mesi un incontro di presentazione ai
bibliotecari italiani di questi documenti, o comunque delle novità più significative emerse a Lyon,
anche in vista di EXPO 2015.
Con riferimento ad Expo 2015, il CER concorda nell’opportunità di prendere contatticon il Comune
di Milano per sapere se siano in corso di progettazione attività riguardanti il mondo delle
biblitotche. Pavesi ritiene senz’altro opportuno interpellare Stefano Parise, Direttore del Settore
Biblioteche del Comune di Milano, per informarlo della nostra disponibilità ad organizzare insieme
all’Amministrazione comunale un momento IFLA per EXPO 2015. A questo proposito, e
ricollegandosi a quanto espresso nel CER precedente e anche con riferimento al programma della
Giornata delle biblioteche lombarde 2015 (cfr. infra), Petrucci ribadisce la sua disponibilità a se
presso il suo ente di appartenenza, il Comune appunto, siano già in corso di progettazione attività
riguardanti il mondo delle biblioteche, con riferimento ad Expo 2015. Il CER concorda.

3) BILANCIO PREVENTIVO 2015 E ASSEMBLEA DEI SOCI
Su richiesta di Pavesi, il tesoriere Della Porta prende la parola per riferire al CER sulla situazione
economica della nostra sezione. In particolare, Della Porta fa presente che a fine 2013 il nostro
bilancio aveva un saldo attivo di euro 34.000,00 ca. e che questo ci permette di garantire la solidità
della nostra struttura organizzativa e soprattutto di realizzare delle attività a favore dei nostri soci,
di tipo gratuito o a costi molto bassi, in modo che i soci si rendano conto che i soldi che pagano per
l’iscrizione gli ritornano sotto forma di “servizi” di vario genere.
Foglieni interviene per lanciare la proposta di istituire delle “borse di studio” per giovani bibliotecari.
Della Porta riprende la parola per illustrare dettagliatamente le voci di entrata e di spesa del
bilancio di previsione 2015, alcune delle quali contengono già una somma determinata sulla base

dell’andamento degli esercizi precedenti. Per le altre voci, Della Porta chiede contestualmente al
CER di indicare le somme che si ritiene opportuno iscrivere a bilancio in corrispondenza di esse.
Della Porta si sofferma in particolare sulla questione dei costi delle docenze per la realizzazione
dei corsi di aggiornamento professionale erogati nel corso del primi mesi del 2014, i quali sono
stati mediamente molto alti a fronte di una ridotta partecipazione di iscritti paganti.
Pavesi ricorda che all’Assemblea annuale dei soci - che, diversamente dagli anni precedenti, a
norma di regolamento si dovrà tenere entro la fine di ottobre p.v. -, il CER, oltre al bilancio di
previsione 2015, dovrà presentare anche una Relazione in cui si illustri in linea di massima la
programmazione delle attività formative previste per il prossimo anno, dato che da esse dipendono
appunto in buona parte le entrate e le uscite della Sezione. Tale relazione accompagnatoria del
bilancio preventivo andrà infatti inviata al Nazionale congiuntamente col bilancio approvato
dall’Assemblea.
Inoltre, in previsione dell’appuntamento assembleare e per renderlo più allettante dal punto di vista
partecipativo, Pavesi propone al CER di organizzare congiuntamente un incontro o seminario di
aggiornamento professionale, che, come suggerito da Foglieni (si veda il punto 2), potrebbe avere
come tema la presentazione delle novità emerse dal Congresso IFLA di Lione. A questo riguardo,
Pavesi indica alcune possibili date utili (27, 28, 29 ottobre) e alcune possibili sedi milanesi
(Mediateca Santa Teresa, Umanitaria, Sistema bibliotecario di Rho), di cui andrà verificata
l’effettiva disponibilità (rispettivamente da parte di Foglieni, Pavesi e Serafini).
Riprendendo l’invito di Pavesi ad elaborare una prima ipotesi di attività per il 2015, Della Porta
informa il CER della proposta pervenutale da Piero Cavaleri di organizzare a Milano un incontro
EDUG, il gruppo di lavoro europeo sulla CDD da tenersi ad aprile o a maggio. La richiesta
economica è di euro 1000,00 per due giornate (1 di seminari e 1 di assemblea), a cui invitare
anche la BNCF. La proposta viene approvata dal CER. Si procederà quindi a interpellare
l’Università Statale per valutarne l’interessamento e quale possibile sede.
Nella discussione interviene anche Moruzzi per proporre di adottare una nuova modalità per
concedere il patrocinio oneroso, ovvero di promuovere un bando per patrocinare attraverso un
finanziamento ad hoc progetti innovativi di formazione professionale ideati dalle biblioteche
lombarde. Inoltre propone di organizzare incontri nelle varie provincie lombarde per illustrare ai
bibliotecari le ragioni per iscriversi all’AIB e le nuove modalità di associazione. Il CER concorda
pienamente con la proposta di Moruzzi e le dà mandato di predisporre una brevissima nota al
riguardo da inserire al relativo punto del bilancio preventivo. Il CER inoltre valuta che per il 2015 si
potranno destinare al bando E. 3.000,00, selezionando più progetti.
Azzerboni prende la parola per sottolineare la necessità che la nostra programmazione formativa
si coordini con quella di altre agenzie formative, in particolare con la Regione Lombardia, che
propone corsi di aggiornamento professionale per bibliotecari a titolo gratuito. Il CER concorda e
dà mandato ad Azzerboni, Moruzzi e Serafini di prendere contatti con la Regione per affrontare
questa problematica.

4) MESSA A PUNTO ATTIVITA’ AUTUNNO 2014
Pavesi riprende la parola per riepilogare le attività previste per l’autunno:

-

Convegno Digital Readers – 23 ottobre: l’AIB Lombardia sosterrà le spese dei relatori e
avrà a disposizione un banchetto per la vendita di pubblicazioni;

-

Corso Web Dewey – 2 giornate 6-7 novembre (sede via Festa del Perdono 3): il corso si
svolgerà con la collaborazione dell’Università statale e sarà tenuto dalle dott.sse Pinciroli e
De Francesca che hanno collaborato alla traduzione della 23° ed. I costi saranno: € 75,00
per soci (compresi gli enti fino a 2 addetti), € 50,00 per soci studenti, € 65,00 per soci
young e € 160,00 (+IVA se dovuta) per non soci. Il corso si svolgerà se parteciperanno
min. 15 soci;
Community online: progettazione sociale e tecniche di engagement – 4 dicembre (sede
Umanitaria). il corso sarà tenuto dalla dott.ssa Baudo. I costi saranno € 25,00 per i soci e €
65,00+IVA per i non soci. Il programma dettagliato è già stato richiesto da Pavesi alla
docente.

-

5) PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 2015
Il CER propone di mettere a bilancio: 3 incontrAIB gratuiti per i soci, 4 corsi da 1 giornata e 1 corso
da 2 giornate.
Per i temi e le docenze il CER propone di riflettere nelle prossime settimane e di aggiornarsi a
distanza. Pavesi invita tutti a formulare delle proposte in merito. Moruzzi propone un corso sul
ruolo di Wikimedia nelle biblitoeche pubbliche e si impegna a prendere contatti con i possibili
docenti per ipotizzare l’attività per il periodo fine gennaio/inizio febbraio 2015. Serafini interviene
per segnalare che prenderà contatti con Giovanni Di Domenico per proporre un corso sulla
gestione per progetti in biblioteca o un argomento simile, da programmare però per il periodo fine
settembre/inizio ottobre 2015, in considerazione del fatto che a breve vi sarà un corso simile col
medesimo docente in Regione.

6) GIORNATA DELLE BIBLIOTECHE 2015: DEFINIZIONE DEL TEMA E DEI RUOLI
Pavesi conferma quanto già annunciato via mail, ossia che, in base alla disponibilità del Salone
degli Affreschi dell’Umanitaria, la Giornata delle biblioteche lombarde si terrà sabato 28 febbraio
2015.
Non facendo in tempo a discutere questo punto dell’o.d.g., Pavesi propone però di lavorare sui
possibili interventi a distanza, a partire dalla mail di Della Porta del 29 giugno u.s., che Pavesi
invita tutti a leggere con attenzione. Si decide di lavorare su alcune tematiche esposte nella mail,
e in particolare su:
-

La biblioteca si apre al mondo (?) → da definire

-

La biblioteca sostenibile (Moruzzi)

-

SBUM per Expo (Petrucci)

-

Biblioteca FAO (Della Porta)

-

IFLA (Foglieni)

Sicuramente sarà necessario servirsi del servizio esterno per dare la possibilità agli oratori di
proiettare slide e video. Pavesi si occuperà di recuperare i recapiti del service, per poi metterlo a
disposizione del CER insieme ai recapiti degli addetti dell’Umanitaria, in modo che tutti i membri
del CER possano utilizzarli in caso di attività da allestire, ecc.

7) VARIE ED EVENTUALI
Pavesi affida l’incarico della gestione delle pubblicazioni a Paola Petrucci e Antonio Bechelli, che si
occuperanno a breve dell’inventario della giacenza e di ordinare al Nazionale novità editoriali e
titoli mancanti.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, la riunione si conclude alle 19.00

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ANNA PAVESI

ANTONIO BECHELLI

