VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA DEL 20 GIUGNO 2017
Il CER Lombardia si riunisce martedì 20 giugno 2017 alle ore 17:00 nel locale della
sede presso la Società Umanitaria (via Daverio 2, Milano).
Sono presenti, in ordine alfabetico: Antonio Bechelli, Carola Della Porta, Ornella
Foglieni, Debora Mapelli, Paola Petrucci (arrivata alle ore 18.00), Federica Tassara.
Si procede in base all’odg di convocazione:
1. Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale viene approvato e archiviato.
2. Nomina Segretario
Viene nominata Segretaria Debora Mapelli.
3. Comunicazioni del Presidente
Sabato 17 giugno si è tenuto il Consiglio nazionale dei presidenti regionali AIB,
Bechelli riferisce in merito ai temi trattati:
Riorganizzazione della Segreteria:
Segretario generale: Agnese Cargini
Responsabile amministrativo: Palmira Barbini
Biblioteca, Segreteria soci e abbonamenti: Elisabetta Laino
Contabilità, vendita pubblicazioni e magazzino: Cristina Valentini
Deleghe CEN
Comunicazione-tecnologie informatiche: Bergamin, Ponzani
Editoria: Ponzani
Organizzazione e bilancio: Leombroni,Cadeddu
NPL, promozione lettura, biblioteche pubbliche: Tancredi
Formazione: Luperi
Potenziamento delle entrate attraverso l’ampliamento della base associativa
Formazione ai soci
CER Lombardia si esprime in merito:
Il CER lombardo concorda sull’importanza della formazione per l’aggiornamento

professionale dei bibliotecari e, riprendendo uno stimolo del CEN, ribadisce però che
l’adesione all’Associazione dovrebbe avere fini più alti del semplice accesso
agevolato ai corsi proposti e dell'utilità della stessa Attestazione professionale. Fare
parte dell’Associazione significa anche poter fare massa critica quindi contare di più
ai tavoli in cui si prendono decisioni politiche che riguardano il ruolo e la funzione
delle biblioteche. Si ribadisce che AIB Lombardia vuole lavorare su tutto il  territorio
regionale, anche attraverso la collaborazione con referenti provinciali prima e il
contatto con i non soci in un secondo momento.
Viene approvata l’idea di inviare un questionario a tutti i soci lombardi per conoscerli
meglio e capire cosa vorrebbero dal nuovo CER. In seguito, analizzato il fabbisogno
espresso dai soci del territorio, verranno organizzati incontri in sedi provinciali da
definire, per attuare specifiche strategie di intervento sul territorio.
I corsi di formazione non devono confliggere con altri corsi offerti da Enti, si lavorerà
per una maggiore collaborazione con Università ed Enti che offrono formazione.
Vengono inoltre espressi dubbi sul numero di ore richieste alla formazione dal
portfolio e sull’utilità delle attestazioni che, al momento, non vengono riconosciute
come crediti in fase concorsuale o di avanzamento di carriera.
Altri dubbi vengono espressi sulla forza lavoro da dedicare alla gestione dei portfoli,
si teme anche una fuoriuscita di soci o una non adesione da parte di persone che
ancora non sono soci.
Viene accolta positivamente la possibilità di aprire l’adesione come soci anche ai
diplomati non laureati.
Editoria
Mapelli il 26 giugno, al corso per Segretari, chiederà conferme e chiarimenti sulle
vendite di libri pubblicati da AIB: percentuali di guadagno per le sezioni regionali,
modalità di fornitura delle scorte magazzino alle sezioni sezioni regionali
Scuole
Formazione agli insegnanti sull’Information Literacy e accordo con MIUR
Importanza delle scuole cui rivolgere un’attenzione particolare da parte delle sezioni
regionali. Attenzione ai PON (Programma Operativo Nazionale) 2014-2020 del
MIUR, in particolare ai bandi che riguardano la valorizzazione del patrimonio
culturale delle scuole. In questi bandi, potrebbero inserirsi le sezioni regionali con
attività di formazione e altro. Referente CEN è Patrizia Luperi.
CER Lombardia si esprime in merito:
Si decide che il CER sosterrà il CEN  per la realizzazione di un protocollo nazionale

perché la collaborazione e il contatto diretto con le numerose scuole del territorio
lombardo è al di là delle nostre forze lavoro.
Si decide inoltre di contattare Ballestra perché per la Lombardia aveva già preso dei
contatti con le scuole, è importante capire se le interessa continuare a collaborare.
Convenzione NPL
Sono state espresse numerose perplessità sull’attuale situazione del progetto NPL
sotto il profilo della visibilità di AIB da parte di quasi tutti i presidente regionali. Il CEN
convocherà a breve un incontro con i vertici di ACP e CSB. Per segnalazioni su NPL
è necessario fare riferimento a Milena Tancredi.
CER Lombardia si esprime in merito:
Il CER Lombardia analizza il testo della convenzione Npl sottoscritto dai presidenti
delle tre associazioni in data 19/05/2015 attualmente in vigore. In particolare, si
leggono l'art. 4 (Segreteria nazionale) e l'art. 5 (I referenti regionali) nei quali
vengono definiti i rispettivi ruoli.
Per la Lombardia quindi, di tutte le attività NPL, dovrebbero essere informati i
referenti Regionali Petrucci (per AIB) e Zanetto (per Associazione Culturale Pediatri).
Vengono letti i nomi dei referenti provinciali AIB per i quali il CER ritiene di dover
approfondire, tramite contatti con i diretti interessati, se le nomine sono aggiornate e
le persone interessate al ruolo.
Convegno MAB
Il 19 giugno 2017 si svolgerà il convegno MAB a Gorizia su prevenzione ed
emergenza del patrimonio culturale
A novembre (16-17 o 23/24) si terrà a Roma il Congresso MAB sul tema del digitale
e l’assemblea generale.

4. Deleghe
Si decidono le seguenti deleghe:
Lavoro e professione: Della Porta
Formazione (portfolio, metodologie di formazione): Petrucci - Tassara
MAB: Foglieni
NPL: Petrucci si riserva di decidere in merito.
5. Patrocini
Concesso patrocinio al corso Accessibilità e lettura - partecipazione, 15 giugno
presso Università degli Studi Milano Bicocca.

Patto per la lettura: I valutatori esterni hanno fornito i preventivi, si tratterebbe quindi
di anticipare una cifra tra 10 e 15 mila euro, suddivisibile in più tranche, che poi
verrebbero restituiti al CER. Si pone il conflitto di interessi per il CER Lombardo che
è costituito da 3 dipendenti del Comune di Milano e 1 dipendente dell’Area
Metropolitana, si chiede massima attenzione in merito per il futuro.
Per quanto concerne il versamento della cifra per la valutazione il CER chiede
garanzie scritte di rientro del capitale investito. In attesa di verifiche da parte di
Petrucci, si rimanda la decisione alla riunione successiva.
I punti all’odg: Bando per la valorizzazione e il sostegno 2017, Attività 2017,
Manifestazioni locali: Book City e Book Pride, Giornata delle Biblioteche
Lombarde vengono rimandati alla riunione successiva.
La prossima riunione CER è fissata in data 25 luglio alle ore 17.00.
La seduta è sciolta alle 19.30.
Il Presidente
Antonio Bechelli

Il redattore del verbale
Debora Mapelli

