VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA DEL 13 NOVEMBRE 2018
Il CER Lombardia si riunisce martedì 13 novembre 2018 alle ore 17:00 presso la
Biblioteca Valvassori Peroni (via Valvassori Peroni, 56 Milano).
Sono presenti, in ordine alfabetico: Antonio Bechelli, Ornella Foglieni, Debora
Mapelli, Paola Petrucci. Assenti giustificate: Carola Della Porta, Federica Tassara
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Giornata delle Biblioteche Lombarde
4) Organizzazione corsi 2019
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
Il giorno 12 novembre il Ministro Bonisoli era a Milano per “Il Bello dell’Italia”, una serie di
appuntamenti organizzati dal Corriere della Sera per fare il punto sullo stato dei beni culturali
italiani e delle esigenze dei professionisti del settore. Bechelli ha partecipato in
rappresentanza di AIB e ha potuto porre la domanda, concordata con il direttivo nazionale,
sullo stato di avanzamento del decreto attuativo della legge 110/2014 che ha istituito gli
elenchi nazionali delle figure professionali dei beni culturali, tra cui i bibliotecari. Il Ministro ha
risposto che, nonostante siano passati alcuni anni, l’iter del decreto non si è ancora
sbloccato perché la materia è complessa e è ancora allo studio in quanto riguarda 7 diverse
figure professionali, ciascuna con le proprie specificità.

3) Giornata delle Biblioteche Lombarde
Confermate data (sabato 2 febbraio 2019) e tema (excursus storico-critico sulla biblioteca
pubblica dalle biblioteche popolari ad oggi).
Titolo provvisorio: Come si diventa ciò che si è: cento anni (e oltre) di biblioteca pubblica
Programma della Giornata (bozza):
09.00 - 10.00 Assemblea soci AIB LOM
10.00 - 11.30 Tavola rotonda

11.30 - 12.15 Coffee Break
12.15- 13.30 Tavola rotonda
Durante la Giornata saranno allestiti nell’atrio della Sala degli Affreschi, dei piccoli stand
dove le biblioteche che hanno vinto il Bando per la valorizzazione delle biblioteche lombarde
2018 potranno presentare le attività svolte e i risultati ottenuti.
Ipotesi ospiti per la tavola rotonda: Stefano Parise (moderatore), bibliotecario della Società
Umanitaria, Barbieri, Galluzzi, Venuda, Cavalli, verificare due colleghe che avevano scritto
un articolo su Biblioteche Oggi su valutazione biblioteche sociali.
Petrucci sentirà: Parise, Galluzzi, bibliotecario della Società Umanitaria
Bechelli sentirà: Venuda
Foglieni sentirà: Barbieri
Mapelli sentirà: Cavalli
Petrucci cercherà di ritrovare e, in caso positivo, manderà al CER l’articolo di Biblioteche
Oggi che aveva molto apprezzato riguardante la valutazione delle biblioteche sociali, poi
capiremo se è il caso chiamare le due colleghe autrici e in caso chi lo fa.
Mapelli chiederà presenza dei fotografi del Circolo fotografico di Carnate, come per lo scorso
anno.
4) Organizzazione Corsi 2019
De Bellis: 25-26 marzo, se ne occupa Bechelli. Si pone il problema dell’aula universitaria
dotata di PC perché da Unimi non abbiamo avuto conferma dell’Aula Manhattan né delle
aule attrezzate alternative che abbiamo proposto. Mapelli sente se c’è possibilità di affittare
un’aula in Università Bicocca, zona Greco Pirelli.
Faggiolani/Goldin: 15-16/4, se occupano Mapelli e Della Porta. Stesso problema per l’aula
universitaria, attendiamo di capire se la strada Bicocca è percorribile.
Di Notola: 13-14/5, chiederemo ospitalità alla Biblioteca Regionale del Consiglio, Debora
sente Agosti e docente.
Mascia: 3-4/6, chiederemo ospitalità alla Biblioteca Regionale del Consiglio, Debora sente
Agosti, Paola sente la docente.
Bonanomi: 23-24/9 Valvassori Peroni, se ne occupa Antonio. Debora sente il docente.
Rasetti: ottobre, date da definire, presso Il Pertini di Cinisello Balsamo, Federica sente per la
sede e contatta la docente.
De Bellis: novembre, date da definire, sede probabilmente la stessa che avremo individuato
per marzo. Se ne occupa Antonio.
5) Varie ed eventuali
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Seminario/workshop MAB alle Stelline: se ne occupa Foglieni, chiedendo
disponibilità per le attività di segreteria e diretta streaming. Mapelli fa presente che
sarebbe necessario avere l’accesso wifi in sala per trasmettere la diretta. Tema del
seminario: i nuovi ruoli e le competenze informatiche degli operatori dei beni culturali
per la conservazione del digitale.
NPL: Petrucci riferisce che purtroppo non è possibile partecipare come AIB
Lombardia al Bando Cepell “Leggimi 0-6” 2018 perché AIB Nazionale parteciperà
attraverso AIB-Calabria. Dispiace non aver saputo da nessuno le decisioni in merito
prese da NpL a livello nazionale. Comunica che la IV Giornata Regionale NpL
Lombardia è stata fissata al 10 aprile 2019. I risultati della valutazione di NpL
Lombardia fatta dalla Bicocca sono stati presentati in Regione il 17 ottobre scorso. Il
prossimo 14 dicembre verranno presentati a Palazzo Reale a Milano i risultati del
progetto Lettura&Salute, declinazione milanese di NpL. Il relativo protocollo è in fase
di chiusura e firma. Si è contestualmente deciso di istituire una Giornata annuale di
Lettura&Salute, rivolta a tutti gli operatori coinvolti sul territorio, sulla falsariga della
Giornata Regionale NpL (data fissata al 17 ottobre 2019). Riunione con coordinatori:
visti i tempi ormai prossimi ai nuovi corsi, si decide di scrivere una lettera di intenti da
inviare a tutti i coordinatori di sistema della Lombardia per proporre un corso base
organizzato da AIB quale benefit della quota associativa di sistema. Nella lettera
verranno ricordati anche i vantaggi economici sui corsi e sulle pubblicazioni AIB
riservati agli Enti. Bechelli scriverà una richiesta da inviare a Regione Lombardia per
avere l’elenco aggiornato completo dei Sistemi Bibliotecari lombardi.
Corsi gratuiti da offrire agli associati (persone): si decide di rinviare prossimo CER.
SI ritiene necessario rinverdire ai soci la possibilità di incontri in sede o in loco da
concordare . Come pure si ribadisce l’opportunità di cercare delle forme di
partenariato e di collaborazione con enti quali la Regione o altri soggetti per
iniziative diverse tra cui la collaborazione alla definizione delle specifiche
applicative della normativa regionale in materia culturale per ciò che riguarda le
biblioteche.
Foglieni ha partecipato all’incontro del Colap in Fiera del 25 ottobre e ha inviato il
form richiesto per comunicare il suo nominativo come delegato regionale del Cer
nelle prossime attività Colap sul territorio regionale.
il Cer parteciperà al Congresso AIB del 22-23 p.v. a Roma.

La riunione si conclude alle ore 19.00.
Il Presidente
Antonio Bechelli

La Segretaria
Debora Mapelli

