VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA DEL 16 Novembre 2017
Il CER Lombardia si riunisce giovedì 16 novembre 2017 alle ore 17:30 nel locale
della sede presso la Società Umanitaria (via Daverio 2, Milano).
Sono presenti, in ordine alfabetico: Antonio Bechelli, Carola Della Porta, Ornella
Foglieni, Paola Petrucci, Federica Tassara.
Assente giustificata: Debora Mapelli, che partecipa parzialmente in teleconferenza.
Ordine del giorno
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Organizzazione della Giornata delle Biblioteche Lombarde (febbraio 2018)
4) Preparazione documento CER Lombardia per assemblea generale di Roma
5) Varie ed eventuali

Si procede secondo l’O.d.G.:

1) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità
2) Comunicazioni del Presidente
Nelle due giornate del corso “Revisione 2.0 – Principi, modelli, procedure di applicazione per
le collezioni fisiche e digitali” del 27-28/11/17 sarà presente Antonio Bechelli.
Lettura del mail ricevuto da Patrizia Luperi il 31 ottobre 2017: segue discussione e decisione
di rispondere che l’approccio del CER all’organizzazione del corso è formalmente corretto, in
quanto non si tratta di un corso a 4 fasi. Inoltre il questionario/test di ingresso e quello di
valutazione finale sono stati preparati dal docente, responsabile dei contenuti del corso e
quindi unico in grado di valutare le performance dei corsisti. Paola Petrucci preparerà mail di
risposta a Luperi.
A Roma, in occasione della prossima assemblea generale, i rappresentanti del CER
incontreranno con Enzo Borio, Presidente AIB Piemonte, col quale si cercherà di collaborare
allo sviluppo di una proposta di iniziative comuni da realizzare a Tempo di Libri (marzo 2018)
a Milano e Salone del Libro (maggio 2018) a Torino .
Nei prossimi mesi, su suggerimento di Luperi, il CER contatterà Giuseppe Bartorilla e Franco
Fornaroli per capire quali iniziative di formazione per docenti possiamo mettere in campo per
il prossimo anno scolastico 2018/2019 (accordo AIB-MIUR).

3) Organizzazione della Giornata delle Biblioteche Lombarde (febbraio 2018)
Viene data lettura della mail di Debora Mapelli sul punto 3) all’o.d.g.
Non abbiamo ancora una data certa per la GBL, si attende la prossima settimana una
risposta dalla Società Umanitaria. L’orientamento generale che emerge dalla discussione è
che si vorrebbe far intervenire bibliotecari che solitamente non hanno voce nei convegni
professionali, proprio con l’obiettivo di valorizzare le loro proposte di servizi innovativi.
Come nel 2016, si dovrà inviare entro la fine di novembre una call con la quale si chiederà
di inviare proposte di partecipazione alla GBL, precisando che si darà priorità nella scelta a
quelle che utilizzano come modalità di presentazione anche contenuti multimediali.
La formula della GBL è ancora quella del 2016: dopo l’assemblea, presentazioni risultati
questionario soci, tavola rotonda, forse preceduta da una relazione sul tema del Portfolio.
Nell’ambito dell’assemblea, si decide di premiare il socio lombardo più anziano di età e
quello più giovane.
Foglieni propone di inserire nel programma qualcosa di ludico, di non oltre 20 minuti, a titolo
di alleggerimento della giornata.
4) Preparazione documento CER Lombardia per assemblea generale di Roma
Viene deciso di portare a Roma alcune istanze della nostra sezione: possibilità di utilizzare
altre piattaforme.di e-learning, possibilità di realizzare corsi di formazione interamente on
line, per abbattere le distanze,favorire una maggior partecipazione e abbattere i costi di
gestione legati all’uso di sedi fisiche. Carola Della Porta preparerà una lista di punti da
sottoporre all’assemblea.
5) Varie ed eventuali
Ornella Foglieni ha ricevuto venerdì 10 novembre (per due ore) nelle sede della sezione la
giovane socia Ilaria Cremona. Non lavora in Biblioteca ma lo desidererebbe molto. Non
riesce a partecipare a concorsi che chiedono solo laurea specifica, in quanto è laureata in
Storia dell’arte. Voleva proporre ad AIb un progetto di elenco - un micro database da mettere
online per accedere a info sulle biblioteche milanesi. Dopo aver discusso su questa sua
idea, l’ipotesi che valuterà è quella di proporci un progetto di intervista-sondaggio sulle
biblioteche e i loro servizi, se possibile, magari anche da parte di utenti (ne sceglierà un
campione con caratteristiche particolari, pubbliche e non). Potrebbe anche realizzare dei
piccoli video, tipo youtube. Se la cosa procede e si consolida sarebbe un intervento utile
da presentare quale iniziativa di sondaggio dal vivo alla festa delle biblioteche. La socia
verrà contattata di nuovo in dicembre. Foglieni mantiene la disponibilità già offerta per il 22
dicembre dalle 14,30 alle 18 per un altro eventuale incontro con soci che ne facciano
domanda.
Foglieni fa presente che dopo il Congresso a Roma si porrà mano a una eventuale iniziativa
MAB per le Stelline, su argomento da definire, in accordo con ANAI e ICOM ma inserita
nella scia dei temi proposti nel convegno principale di Biblioteche Oggi.

Paola Petrucci e Federica Tassara prepareranno i contenuti del materiale promozionale AIB
Lombardia che dovrà essere pronto per Tempo di Libri. Il preventivo per il progetto grafico è
già stato messo a bilancio.
Ospitalità di AIb a Tempo di Libri nello spazio del comune di Milano o della Regione
Lombardia: non abbiamo ancora ricevuto risposta dagli Enti interpellati.
La seduta si chiude alle ore 19.20.

Il Presidente

La Segretaria

