VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA DEL 17 settembre 2018
Il CER Lombardia si riunisce giovedì 17 settembre 2018 alle ore 16:30 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) Proposte e programmazione attività formative 2019
4) 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
●
●
●

●

Bibliopride: per la Lombardia partecipa Antonio nei giorni 21 e 22 settembre a Roma
Viene letta la lettera della segreteria nazionale in cui si chiede la nomina di un
rappresentante del CNPR nel Comitato scientifico permanente MAB.
Nella stessa lettera si chiede anche un rappresentante per ogni sezione per entrare a
far parte del nuovo Osservatorio nazionale sulla censura in biblioteca. Il CER decide
di inviare una call agli associati lombardi per individuare il nominativo.
CER parteciperà alla plenaria di Fondazione per Leggere il 17 ottobre: andranno
Antonio e Ornella

3) Proposte e programmazione attività formative 2019
●

●

Semestre gennaio - giugno:
○ 2 corsi da 14 ore su due giornate
○ 1 corso a 4 fasi, ossia 2 giornate in presenza da 12/14 ore e follow up finale
Semestre luglio - dicembre:
○ 3 corsi da 14 ore su due giornate.

In base agli esiti del questionario conoscitivo 2017, si propongono i seguenti corsi:
Statistica per bibliotecari: corso base: Nicola De Bellis, Sistema Bibliotecario
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 25-26 marzo 2018 (marzo 2019)
Analisi qualitativa dei dati di una biblioteca. Chiara Faggiolani, Dipartimento di Scienze
documentarie, linguistico-filologiche e geografiche dell’Università di Roma La Sapienza,
Marco Goldin, Biblioteca di Martellago (VE) (corso a 4 fasi). (aprile 2019)
Sviluppo delle collezioni, corso avanzato: Sara Dinotola, Biblioteca civica di Bolzano
(marzo 2019) (maggio 2019)

La comunicazione in biblioteca. Gianluigi Bonanomi. Il corso intende fornire i rudimenti
pratici e teorici per una comunicazione efficace sia online che attraverso documenti
promozionali cartacei. (settembre 2019)
Statistica per bibliotecari: corso avanzato: Nicola De Bellis, Sistema Bibliotecario
dell’Università di Modena e Reggio Emilia. (ottobre 2019)
Le biblioteche innovative, corso avanzato: Maria Stella Rasetti, Biblioteca San Giorgio e
Biblioteca Forteguerriana, Pistoia. (novembre 2019)
Corsi di aggiornamento per insegnanti Miur-Sophia
● 1 corso di aggiornamento sul tema della promozione della lettura per ragazzi tenuto
da Giuseppe Bartorilla e Franco Fornaroli (?) a Rozzano.
Corsi on demand per Sistemi Bibliotecari: I sistemi bibliotecari che rinnoveranno o si
iscriveranno ad AIB in qualità di Enti potranno concordare con AIB LOM un corso gratuito di
livello base per bibliotecari, tenuto da docenti selezionati dal CER Lombardia.
Corsi gratuiti per gli Associati Lombardi: Gli associati lombardi in regola con la quota
associativa 2019 potranno beneficiare di uno o più corsi di mezza giornata, gratuiti, tenuti da
professionisti e volontari con i quali AIB LOM ha attivato contatti di collaborazione. I temi
riguarderanno in modo particolare il digitale e la sicurezza in rete.
Partecipazione di AIB LOM a convegni, seminari e fiere
●

●
●

XXVIII Giornata delle biblioteche lombarde, 2 febbraio 2019: Assemblea e
seminario (tema: ripercorreremo la storia delle biblioteche pubbliche, con uno
sguardo rivolto al futuro)
Tempo di libri, data da definire
Convegno delle Stelline, 14-15 marzo 2019: stand ed eventuale organizzazione di
un evento/seminario/laboratorio…

Servizi messi a disposizione dei bibliotecari lombardi
●

●

AIB_LOM incontra i soci: Una giornata mensile per incontri con i soci lombardi in
sede o in biblioteca per discutere di attività, interventi, buone pratiche, collaborazioni,
ecc. da attuare sul territorio. Anche per il 2019 è possibile concordare preventivamente
un incontro con la Vicepresidente Foglieni per parlare delle attività e dei servizi AIB e
AIB LOM in particolare, rivolte ai soci.
Bando per la valorizzazione e sostegno della progettualità dei bibliotecari
lombardi: E’ lo strumento con il quale AIB Lombardia finanzia le progettualità
innovative delle biblioteche del territorio. Il Bando sarà pubblicato a metà febbraio 2019
e resterà aperto per un mese.

4) Varie ed eventuali
● Si decide di rimandare a inizio 2019 il corso di Tiziana Mascia “Educare alla
literacy”

● Per il corso a 4 fasi si decide di chiedere nuovamente conferma all’Università
per avere a disposizione l’aula e di chiedere ai docenti quali software servono
per la lezione, in modo che possiamo comunicarlo per tempo ai tecnici.
La seduta si chiude alle ore 18.30.
Il Presidente
Antonio Bechelli

La Segretaria
Debora Mapelli

