VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA DEL 25 MAGGIO 2017
Il CER Lombardia si riunisce giovedì 25 maggio 2017 alle ore 18:00 nel locale della
sede presso la Società Umanitaria (via Daverio 2, Milano).
Sono presenti, in ordine alfabetico, gli eletti al CER lombardo per il triennio
2017-2018, come da comunicazione della Commissione Elettorale del 05/05/2017:
Antonio Bechelli, Carola Della Porta, Ornella Foglieni, Debora Mapelli, Paola
Petrucci, Federica Tassara.
In qualità di membro più votato, presiede la riunione Antonio Bechelli. Funge da
Segretario verbalizzante Debora Mapelli.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Nomina del Presidente
Nomina del Vice-Presidente
Nomina del Segretario
Nomina del Tesoriere
Varie ed eventuali

1. Nomina del Presidente
Il CER procede alla votazione e approva con 5 voti favorevoli e 1 astenuto la nomina
di Antonio Bechelli a Presidente della sezione lombarda dell’AIB per il triennio
2017-2020.
Bechelli ringrazia i presenti per la fiducia e si impegna ad accordarsi col Presidente
uscente per effettuare il passaggio delle consegne.
2. Nomina del Vice-Presidente
Si procede all’attribuzione delle altre cariche sociali, ad iniziare dal ruolo di
Vice-presidente.
I presenti propongono la carica a Carola Della Porta, in qualità di rappresentante
delle Università, vista la consuetudine di alternare ad ogni triennio alla Presidenza e
Vice-Presidenza bibliotecari delle due realtà, ma Della Porta ringrazia e fa presente
che è disponibile per il ruolo di Tesoriere. Viene quindi proposto l’incarico di
Vice-Presidente a Ornella Foglieni che accetta e viene votata all’unanimità.

3. Nomina del Segretario
Si passa a discutere l’incarico di Segretario.
Nessuno dei membri CER ha delle nomine da proporre, si decide quindi di incaricare
il Presidente Bechelli di sentire Beatrice Rumi, candidata al CER non eletta, per
proporle l’incarico.
Viene nominata all’unanimità Segretaria pro tempore Debora Mapelli.
4. Nomina del Tesoriere
Si candida per il ruolo di Tesoriere Carola Della Porta, già Tesoriere per il CER
precedente, che viene votata all’unanimità.
5. Varie ed eventuali
Bechelli legge e illustra una proposta di AIB: AIB solidale. Si tratta di un invito, da
parte di AIB alle sezioni regionali, a organizzare corsi di formazione sul territorio e a
devolvere i ricavi alle zone terremotate d’italia.
I membri CER si dichiarano d’accordo, si tratta di trovare una proposta adatta e che
richiami la partecipazione di molti soci, un docente (possibilmente lombardo, in modo
che sia più economico lo spostamento) e un luogo che possa ospitare il corso
gratuitamente. Petrucci chiede di approfondire se questo invito, girato a Bechelli da
Pavesi, è cogente oppure appunto è solo un invito, vista la difficoltà a organizzare
corsi che vadano bene come numero adesioni e come entrate finali e visto anche
che per AIB Solidale sono stati raccolti molti fondi e se ne è spesa una parte
infinitesimale per ora.
Della Porta e Petrucci fanno presente agli altri membri CER che gli ultimi corsi
organizzati da AIB Lombardia hanno evidenziato alcune criticità.
Della Porta riferisce che il corso Europrogettazione per biblioteche e il corso Per uno
scaffale aperto di qualità erano andati bene perché i contenuti erano interessanti.
Della Porta riferisce dei corsi andati meno bene e che quindi hanno costituito un
costo in negativo per la sezione: Il bibliotecario facilitatore non ha raccolto molte
adesioni perché si trattava di un tema, molto probabilmente, già trattato più volte.
Inoltre emolumenti e rimborsi spese per il docente erano elevati.
Il corso Wikipedia e biblioteche non è stato valutato positivamente dalle customer
satisfaction e comunque aveva raccolto pochi partecipanti.
Il corso Lo smarketing in biblioteca ha rappresentato un costo in negativo per la
sezione perché emolumenti e rimborsi del docente erano elevati e in più il docente
aveva richiesto un numero limitato di studenti. Anche in questo caso le customer

satisfaction di chi ha partecipato hanno dato un giudizio negativo sulla qualità della
proposta.
I corsi Formazione 2.0 e Information Literacy – Bibliotecari in azione: dalle parole ai
fatti sono stati estremamente costosi per la Sezione perché oltre ad emolumenti e
rimborsi spese, si sono aggiunti i costi della piattaforma Moodle e del tutor, a fronte
rispettivamente di gratuità e di una tariffa bassa .
Tassara si offre disponibile, per la sezione lombarda, a fare da tutor per i prossimi
corsi, dopo almeno un’esperienza in affiancamento con altro tutor esperto.
Foglieni propone di affiancare alle proposte Moodle anche corsi senza uso della
piattaforma e quindi meno costosi.
Petrucci ribadisce l’importanza di offrire almeno alcuni corsi su piattaforma Moodle
perché, sul fronte nazionale, si è scelto di proseguire su questa strada.
Della Porta illustra brevemente che cosa sono i corsi a 4 fasi richiesti da AIB per gli
attestati e le relative figure da compensare.
Come Tesoriere raccomanda attenzione al bilancio: in questo momento la sezione
lombarda è a credito rispetto all’Associazione nazionale di circa 16.000 euro che ci
vengono rimborsati scalando le quote socio che vengono versate ad AIB Lombardia,
stimando che questa cifra rientrerà quindi in una dozzina di anni. A fine aprile in
cassa/banca c’erano 14.500 euro ca. , a fronte di spese 2017 molto contenute. Per
ora sarebbe imprudente proporre corsi sotto costo.
Bechelli illustra brevemente le modalità con cui i bibliotecari dovranno compilare il
proprio portfolio [??], attraverso un documento di testo, secondo uno schema
predefinito, e questo comporterà anche l’organizzazione di sessioni di training aperte
ai soci. Petrucci invierà ai membri CER link di approfondimenti per studiare questa
tematica.
Della Porta sintetizza alcune criticità secondo cui i corsi precedenti non sono andati
bene: 1. argomenti forse già noti e poco allettanti; 2. mancanza di un congruo
preavviso, che permetta ai bibliotecari di ottenere l’autorizzazione/finanziamento alla
partecipazione; 3. conseguente scarsa partecipazione dei soci; . 4. difficoltà di molti
colleghi a raggiungere Milano.
Il CER concorda per delocalizzare i prossimi corsi in tutte le province lombarde,
cercando appoggio attraverso referenti territoriali.
Mapelli riferisce di avere contatti con Fondazione Politecnico che già si occupa di
formazione a distanza attraverso webinar. Bechelli si informerà con AIB per capire
se questa potrebbe essere una strada percorribile per la nostra sezione.
Si decide di creare un gruppo Whats App per le comunicazioni interne al gruppo e di
utilizzare Google Drive per archiviare i documenti.

Bechelli raccomanda ai membri di leggere le linee guida sulla comunicazione di AIB
per quanto riguarda invece la comunicazione della sezione.
Petrucci illustra il progetto Libri fuori classe, una collaborazione tra AIE, ALI, AIB e
MIUR, al quale ha lavorato tra marzo e aprile su incarico del Nazionale, che ci
permetterà di avere a disposizione una piattaforma web attraverso cui le biblioteche
potranno offrire disponibilità ad accogliere studenti in alternanza scuola-lavoro
oppure offrire progetti guidati per creare una simulazione di biblioteca all’interno
dell’Istituto. Insiste sulla necessità di formare un gruppo di lavoro perché il progetto è
complesso e per essere concluso richiede molto lavoro; in particolare ha chiesto
l’aiuto di un collega delle Università, per avere entrambi i punti di vista; Rosa Maiello
ha suggerito di rivolgersi ad un collega della Bicocca. Sarà il prossimo passo.
Petrucci, referente regionale NPL per AIB Lombardia, riferisce le difficoltà del ruolo,
incontrate anche dai colleghi dei due trienni precedenti al suo, a causa della
presenza in Lombardia di Giovanna Malgaroli, la quale è del Coordinamento
Nazionale ma ovviamente si occupa molto del suo territorio di residenza, quello
appunto lombardo . Questo crea duplicazione e sovrapposizione di ruolo al nostro
interno e confusione verso l’esterno. Petrucci propone (e il CER approva) di
informarsi con la Presidente Maiello per capire se c’è la possibilità di affidare
ufficialmente il ruolo di rappresentante lombarda a Malgaroli; in alternativa si
cercherà disponibilità presso altri colleghi che in questi anni si sono distinti per il loro
ruolo nell’ambito ragazzi e NPL.
Viene quindi fissata al 20 giugno 2017 alle 17.00 la data per la prossima riunione
CER, con il seguente o.d.g.:
1. Deleghe
2. Bando per la valorizzazione e sostegno 2017
3. Corsi e attività 2017
4. BookCity
5. Giornata Biblioteche Lombarde
6. BookPride e altre manifestazioni locali a cui AIB Lombardia potrebbe
partecipare
7. Varie ed eventuali
La seduta è sciolta alle 19.30.
Il Presidente
Antonio Bechelli

Il redattore del verbale
Debora Mapelli

