Commissione nazionale biblioteche speciali, archivi e biblioteche d’autore
Milano, 17/03/2016

Presenti
Commissione: Barbara Allegranti, Neda Furlan, Francesca Ghersetti (coordinatore), Fiammetta Sabba,
Valentina Sonzini, Elisabetta Zonca
Referenti regionali: Federica Rossi (Emilia Romagna)
Assenti
Annantonia Martorano (commissione), Eleonora Cardinale (referente regionale Lazio)
Con la partecipazione, in apertura di riunione, di Enrica Manenti (presidente AIB)
Ordine del giorno
1) Attività in corso
2) Calendario di attività
3) Rapporti con le sezioni e collaborazione con altri organi AIB
4) Varie ed eventuali
1) Attività in corso
Dopo una breve introduzione della coordinatrice in merito allo stato dell’arte dei lavori della
commissione precedente e alle prospettive di sviluppo di quella attuale si prendono in esame le attività
deliberate nella precedente riunione.
Bibliografia di riferimento su biblioteche e archivi d’autore: si decide di utilizzare per l’elaborazione un
software libero e open-source per la gestione di dati bibliografici; la bibliografia verrà successivamente
pubblicata su AIB-WEB in una sezione “Strumenti”.
Definizioni di biblioteca d'autore e archivi di persona: si decide di rendere disponibili sul sito, sempre
nella sezione “Strumenti” una selezione delle definizioni sul tema biblioteche e archivi d’autore, così
come identificate dalla letteratura professionale come utile riferimento per i bibliotecari.
Convegno dedicato alla presentazione della collana “Conservare il Novecento”: si decide di
organizzarlo nella prima parte del 2017, valutando la possibilità di organizzarlo in collaborazione con
la Biblioteca nazionale centrale di Roma e con la sezione Lazio.
2) Calendario di attività
Si stabilisce un calendario di attività che permetta di rendere visibile e utilizzabili gli strumenti di
lavoro in corso di elaborazione in tempo utile per gli eventi pubblici tra cui le definizioni, la
bibliografia e un abbozzo di sitografia che andranno resi disponibili entro l’estate.
3) Rapporti con le sezioni e collaborazione con altri organi AIB
La Commissione si confronta sull’utilità di consolidare il rapporto con le sezioni regionali attraverso i
referenti regionali e con gli altri organi AIB cercando di svolgere un’azione di sensibilizzazione sui
temi di lavoro della commissione e nell’ottica della collaborazione associativa.
4) Varie ed eventuali
Workshop: nel corso della riunione si decide inoltre di organizzare un workshop in preparazione del

convegno Conservare il Novecento da svolgersi in ambito MAB in autunno; si valuta la possibilità di
organizzarlo a Bologna, in collaborazione con l’Università su alcuni temi strategici tra cui: strumenti di
catalogazione, ordinamento della biblioteca d'autore, fondi europei, diritto d'autore, tutela della privacy,
rapporto tra archivio e biblioteca.

