VERBALE DELLA
GENNAIO 2014

RIUNIONE DEL

COMITATO ESECUTIVO REGIONALE

DELLA

LOMBARDIA

DEL

10

Il CER Lombardia si riunisce venerdì 10 gennaio 2014 alle ore 15:30 nei locali della sede
presso la Società Umanitaria (via Daverio 7, Milano).
Sono presenti: Cinzia Rossi (Presidente), Marco Azzerboni, Alessandra Mastrangelo,
Cristina Selva, Antonio Bechelli (segretario).
Assenti: Meliti Giuseppe (assente ingiustificato) Anna Pavesi (assente giustificato),
Federica Tassara (assente giustificato).
ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) XXII Giornata delle biblioteche lombarde (15 febbraio 2014): definizione programma
e referenti.
3) Aggiornamento sulle attività e/o corsi 2014
4) 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 9 ottobre 2013. Non essendoci
osservazioni, il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità.

2) XXII GIORNATA DELLE BIBLIOTECHE LOMBARDE
Rossi prende la parola per informare il CER che in occasione della tradizionale “Giornata
delle biblioteche lombarde”, che si terrà sabato 15 febbraio 2014, dovrà essere
convocata, all’interno dell’ assemblea regionale dei soci, anche l’assemblea elettorale,
necessaria alla presentazione delle candidature in vista delle elezioni degli organi
associativi per il prossimo triennio, che si terrà il 7 aprile 2014. Per fare ulteriore chiarezza
sulla questione elettorale Rossi legge la mail del 10.1.14 della segretaria nazionale Monica
Rossi su tale argomento: “…per far parte dell'elettorato attivo e passivo occorre essere
iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale generale, ossia al 16/01/2014.
Considerando che i termini per il pagamento della quota associativa scadono, come ogni
anno, il 15 marzo, un associato in regola con il versamento della quota 2013 può
candidarsi alle prossime elezioni (ma deve comunque ricordarsi di inoltrare domanda e
pagare entro il 15 marzo, quindi prima delle elezioni stesse). Inoltre è bene verificare, in
fase di raccolta delle candidature, che i candidati abbiano i requisiti per essere iscritti
come Associati, come previsto dal nuovo Regolamento (art. 5 o art. 14)”.
e annuncia che nei prossimi giorni a tutti i soci lombardi sarà inviata una e-mail nella quale
verranno specificate le modalità e i tempi per la presentazione della propria candidatura.
Ai candidati verrà richiesto di inviare un breve curriculum professionale e una foto che poi
saranno pubblicati sulla nostra pagina web. Rossi ribadisce l’importanza che ogni membro
del CER raccolga candidature di associati per il Cen, il Cer e il collegio dei Probiviri. Invita
quindi i colleghi del Cer presente che possono ancora candidarsi a promuovere la propria
candidatura, cioè Azzerboni, e Bechelli, attualmente segretario.

Per quanto riguarda il tema della seconda parte della giornata, come era già stato deciso
nell’incontro precedente del CER, Rossi conferma la scelta del tema del riconoscimento
professionale e della valorizzazione della professione bibliotecaria, declinato nei suoi vari
aspetti: formazione, lavoro, esternalizzazioni, volontariato ecc. e introduce la discussione
sulla individuazione dei relatori da invitare alla giornata, che dovranno essere al massimo
4 o 5. La discussione individua i nomi di Enrica Manenti (vicepresidente Aib) per il tema
norma UNI, legge 4/2013, formazione; Ilario Ruocco: indagine AIB sul lavoro in biblioteca
2013; Raffaele De Magistris: profilo professionale del bibliotecario ; Maria Abenante: su
esternalizzazione o volontariato; Anna Maria Tammaro su formazione; Gigliola Marsala
CAEB oppure Vanni Bertini su cooperative, precariato e professione: Stefano Parise su
advocacy o formazione. Si discute su chi possa svolgere il ruolo di coordinatore:,
Mastrangelo propone Rossi, e Rossi propone Claudio Gamba (Regione Lombardia). Il
CER ipotizza infine anche il nome di Stefano Parise, togliendolo da relatore. Rossi
conclude proponendo di parlare con Parise per farsi consigliare l’esponente Aib più
rappresentativo per esporre le linee guida già redatte dall’Associazione in termini di profili
professionali, esternalizzazioni, volontariato e formazione. Si rimanda la decisione
definitiva.
Per la Giornata Rossi informa che raccoglierà il preventivo per il buffet, e per la possibilità
di proiezione su schermo.
Azzerboni propone come titolo del seminario della Giornata: “50 sfumature di bibliotecario:
il futuro di una professione”. Vengono avanzati altri titoli ma in modo non compiuto. Si
rimanda a uno scambio di mail del CER la definizione del titolo.

3) AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITA’ E/O CORSI 2014
Il Presidente Rossi illustra il calendario attività della Sezione già organizzato fino a fine
marzo 2014 e in gran parte già pubblicato sul sito.
Martedì 21 gennaio 2014: Presentazione libro
Incontro con l’autore. “ Fra l'ultimo libro letto e il primo nuovo da aprire", di Luca Ferrieri
edito da Olschki 2013 – con Stefano Salis, Francesco Cataluccio, Stefano Parise.
Coordina: Cinzia Rossi
(Milano, Biblioteca Comunale Sormani sala Grechetto, ore 18)
http://www.aib.it/struttura/sezioni/lombardia/2013/39798-39798/

Giovedì 30 gennaio 2014: CORSO DI AGGIORNAMENTO
Loredana Vaccani – Laura Ricchina: “Revisione coordinata delle raccolte” .
(Milano, sala Bauer, Società Umanitaria)
http://www.aib.it/attivita/2013/38461-la-revisione-coordinata-delle-collezioni-criteribibliografici-modalita-operative/

Giovedì 6 febbraio 2014: CORSO DI AGGIORNAMENTO
Carlo Bianchini (Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università degli studi di
Pavia): “Dai Metadati bibliografici ai linked data: un’introduzione”
(Milano, Università Statale, aula da definire)
http://www.aib.it/struttura/sezioni/lombardia/2013/39792-dai-metadati-bibliografici-ailinked-data-unintroduzione-2/
Sabato 15 febbraio 2014: XXII GIORNATA DELLE BIBLIOTECHE LOMBARDE
Milano, Salone degli affreschi della Società Umanitaria, ingresso via S. Barnaba 48

21 febbraio 2014: SEMINARIO
“WebDewey e 23 edizione della DDC “
AIB, Progetto WebDewey e (BNCF) in collaborazione con (BNCF), il Consiglio regionale
della Regione Lombardia e con il Servizio Biblioteche, Musei e Archivi della Regione
Lombardia, (AIB Lombardia) presenta(no) le caratteristiche salienti, i cambiamenti nelle
Tavole e nella struttura della 23 edizione e le funzionalità della webDewey..
(Milano, Biblioteca della Presidenza del Consiglio della Regione Lombardia Palazzo Pirelli)
Giovedì 13 e venerdì 14 marzo 2014.
AIB LOMBARDIA AL CONVEGNO DELLE STELLINE : “La biblioteca connessa. Come
cambiano le strategie di servizio al tempo dei social network”.
Sabato 29 marzo 2014: SEMINARIO MAB LOMBARDIA sul Fund raising
“Le istituzioni culturali: forme di partecipazione. Gli operatori economici e la cittadinanza
attiva” a cura di MUST e Mab Lombardia (AIB LOM, Icom, Anai)
(Biblioteca di Vimercate, ore 9 -14)

4) VARIE ED EVENTUALI
Infine Rossi ricorda che il 25 gennaio sarà Tassara del Cer a partecipare alla giornata di
formazione a Verona “ La formazione continua AIB e-learning: insegnare ed apprendere
usando le nuove tecnologie” organizzata dall’Osservatorio Formazione AIB.
Non essendovi altro da discutere o deliberare, la riunione si conclude alle 18.30.
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