VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA DEL 17 maggio 2018
Il CER Lombardia si riunisce giovedì 17 maggio 2018 alle ore 17:45 nel locale
acquario presso la Biblioteca Valvassori Peroni (via Valvassori Peroni, 56 Milano).
Sono presenti, in ordine alfabetico: Antonio Bechelli, Carola Della Porta, Ornella
Foglieni, Debora Mapelli, Paola Petrucci, Federica Tassara
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Organizzazione corsi e proposte ai sistemi lombardi
4) Bando 2018
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 nuovo Presidente della Società Umanitaria ha contattato il Presidente AIB
LOM per chiedere informazioni sulle attività svolte nel corso del 2017 e che si
sono tenute in collaborazione o nei locali della Società con la finalità di
inserirle nella relazione morale della Società stessa. Il Presidente AIB LOM
ha inviato la relazione 2017.
Lunedì 14 maggio all’Assemblea Soci AIB a Torino, per la Lombardia erano
presenti Bechelli e Petrucci che riferiscono:
○ È stata approvata la relazione attività 2017 e il bilancio consuntivo
2017 e approvata integrazione al bilancio consuntivo 2018.
○ È emerso il problema del dimezzamento iscrizioni a livello nazionale.
Su questo punto si apre un dibattito interno al CER in cui vengono
ipotizzati alcuni motivi per i mancati rinnovi: gli Enti hanno vincoli
burocratici notevoli a cui far fronte per il rinnovo delle iscrizioni; c’è il
problema di molti Enti che hanno sempre pagato la quota Biblioteche
anziché quella di Sistema, ben più alta e istituita solo in anni recenti. I
soci persona non sono abbastanza motivati a mantenere lo status di
associato: non si vede da parte di AIB nazionale un’assistenza ai soci
adeguata. Viene portato come esempio il caso dell’Osservatorio
lavoro, contattato in data 26 aprile 2018 e da cui si è avuta parziale
risposta e dopo numerosi solleciti, solo in data 17 maggio. Inoltre si fa
presente che dei soci già contattati per capire come mai non abbiano
rinnovato l’iscrizione, nessuno ha risposto, tranne coloro che hanno
segnalato errori nelle registrazioni dei rinnovi.

○

○

Inoltre uno dei motivi per cui molti colleghi non sono associati è
relativo al titolo di studio: molti non sono laureati, pur avendo grande
esperienza nel settore. Per questo motivo, alla prossima Assemblea
soci nazionale, si voterà una modifica allo statuto in modo da
ammettere anche i non laureati, con leggere differenze rispetto ai
laureati. La votazione è molto importante, pertanto AIB LOM si
informerà per organizzare una trasferta collettiva verso Roma di
quanti più associati lombardi possibile (treno o autobus).
Si è fatto presente che alcune sezioni regionali offrono i corsi a cifre
troppo basse, che rischiano di sminuire la percezione qualitativa del
corso stesso. Si apre una discussione interna al CER: LOM non ha
mai offerto corsi a quote “in perdita”. Si decide però di raddoppiare il
costo dei corsi per i NON soci e di mantenere inalterate le quote per i
soci. Si inizia a ragionare anche su qualche incontro gratuito da offrire
ai soci, che possa essere di interesse generale.
Maiello riferisce che lo sconto sulla bibliografia NPL sarà applicato ai
soci AIB solo se la vendita della stessa avverrà attraverso i canali AIB

3) Organizzazione corsi e proposte ai sistemi lombardi
●

Si decide di organizzare due diversi incontri per discutere con i coordinatori di
Sistema: uno il 20 settembre in Valvassori Peroni per i coordinatori di biblioteca
pubblica, uno l’11 ottobre per i coordinatori di biblioteca universitaria.
L’impegno richiesto ai coordinatori sarà di ½ giornata (il pomeriggio del 20/9 e il
mattino del 11/10). Verrà offerto un seminario della durata di circa 3 ore, in cui si
parlerà di temi di interesse amministrativo, per l’ultima ora si parlerà della proposta
AIB LOM di offrire corsi on demand ai sistemi bibliotecari che decideranno di
sottoscrivere la quota come sistemi.
Per il tema della giornata 20/9 è stato scelto di parlare di forme di gestione
alternativa per Sistemi Bibliotecari e contratti applicabili ai bibliotecari che non
vengono assunti tramite concorso. Si contatteranno l’Avvocato Stefano Monti e il
collega Nerio Agostini per averli ospiti.
Per l’incontro dell’ 11 ottobre si rimanda la decisione dell’argomento e della sede.

●

Per i prossimi corsi:
○ Tassara/Bechelli seguiranno il corso Rasetti. Si chiede di iniziare a scrivere il
programma, la scheda corso dovrà essere pronta entro il 15 giugno. La
pubblicità al corso avverrà entro fine giugno, con vari reminder successivi. Si
decide di realizzare una videointervista a Rasetti per presentare il corso,
come già è stato fatto con Dinotola. Tassara sentirà Rasetti per capire quante
notti si fermerà a Milano, se desidera un numero massimo di partecipanti e
per chiederle di inserire nel programma del corso diversi esempi di
biblioteche sia italiane che estere che offrono servizi innovativi.
○ Petrucci/Foglieni seguiranno il corso di Mascia Brescia presso l’Emeroteca
della Biblioteca Queriniana di Brescia (18-19 ottobre). La scheda del corso
va preparata entro il 30 agosto e la pubblicità verrà inviata ai primi di
settembre. Mapelli e Petrucci fanno presente che saranno in ferie in quel

○

○
○

○

○

periodo, quindi si ipotizza di pubblicizzare il corso anche prima dell’inizio di
settembre, anticipando anche la produzione della scheda.
Corso Vitari: il corso sul portfolio rimandato in maggio, verrà recuperato in
autunno. Il CER non desidera offrire ai soci la presentazione del libro sul
Portfolio, ma solo una mezza giornata in cui si avrà l’occasione di lavorare
direttamente ciascuno al proprio portfolio da inviare alla Commissione AIB per
il rinnovo dello status di associato. Si chiederà pertanto la sola presenza di
Viviana Vitari a coordinare queste attività laboratoriali.
Mapelli chiederà ad Azzerboni di aggiornare la pagina con l’elenco dei corsi
inserendo le date e i luoghi mancanti.
Il CER, visti i numerosi problemi accorsi con il modulo di iscrizioni online
decide di utilizzare Survey Monkey per le prossime iscrizioni, attraverso
l’embed nella relativa pagina web sul sito AIB LOM. Sempre nel modulo di
iscrizione verrà inserito un campo da compilare obbligatoriamente nel caso in
cui a pagare sia l’Ente: numero di determina / buono d’ordine. Questo perché
vi sono stati casi di Comuni che non hanno assolto ai pagamenti di corsi già
effettuati dai propri dipendenti.
Foglieni terrà due incontri a carattere formativo-informativo : uno a CSBNO a
Paderno Dugnano il 25 maggio mattina , in cui su richiesta specifica parlerà
di IFLA allo staff di Sistema, l’altro sulla professionalità bibliotecaria oggi, alla
Biblioteca di Ponte San Pietro, al quale è stato concesso patrocinio, dalle
9.30 alle 12.30 per i bibliotecari bergamaschi. . Anche Claudio Gamba terrà
un intervento . Si parlerà del ruolo e delle funzioni del bibliotecario, di AIB, di
IFLA e di MAB . L’idea piace molto ai membri del CER, si decide di
sperimentare questa iniziativa bergamasca ed eventualmente di replicarla
altrove, come offerta gratuita per i soci lombardi.
Effettuati incontri il 7 e l’8 maggio, richiesti individualmente , da due giovani
laureate in cerca di lavoro in ambito bibliotecario, che avevano chiesto
informazioni ad AIB (Chiara Chelli, ricercatrice in diagnostica dei beni
culturali, e Marzia Innocenti , ricercatrice in scienze sociali , di cui c’è C.V.)

4) Bando 2018
Foglieni sarà il membro CER che valuterà i 12 progetti pervenuti. Sempre Foglieni contatterà
due membri esterni per le valutazioni.
Mapelli inserirà il modello di griglia di valutazione nella apposita cartella condivisa.

5) Varie ed eventuali
● Il CER discute dell’imminente applicazione del GDPR (25 maggio). Non sono
ancora arrivate comunicazioni dal nazionale, sebbene alcuni dei membri CER
abbiano accesso alla banca dati soci. Inoltre si fa presente che AIB LOM
raccoglie e conserva alcuni dati interessati dal GDPR: iscrizioni ai corsi,
ricevute per acquisti o rinnovi quota associativa, email dei soci che contattano
AIB LOM. Si chiede a Bechelli di inviare una richiesta in lista di discussione
dei Presidenti AIB e chiedere informazioni alla Segreteria Nazionale.

Fintanto che non avremo indicazioni precise non pubblicheremo online
nemmeno i verbali delle riunioni, interessati anch’essi dal GDPR.
● Libri Fuori Classe: ALI, AIE e AIB contatteranno tutti i dirigenti dell’area
metropolitana (o della regione se possibile) per informarli del progetto. In
autunno verrà organizzato un convegno per presentare il progetto. Seguirà
per il CER Petrucci.
● Fornaroli sarà il nostro delegato per proporre su piattaforma MIUR i corsi AIB
di promozione della lettura e si occuperà direttamente di informare le scuole
di questa possibilità.
● Sabato 19 il Presidente AIB LOM sarà presente a un incontro organizzato dal
Comune di Milano in cui i bibliotecari milanesi incontreranno i bibliotecari
sloveni. Bechelli presenterà le attività di AIB e fornirà una breve panoramica
sulle biblioteche italiane.
La seduta si chiude alle ore 20.30.
Il Presidente
Antonio Bechelli

La Segretaria
Debora Mapelli

