VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA DEL 24 febbraio 2018
Il CER Lombardia si riunisce sabato 24 febbraio 2018 alle ore 10:30 nel locale della
sede presso la Società Umanitaria (via Daverio 2, Milano).
Sono presenti, in ordine alfabetico: Antonio Bechelli, Ornella Foglieni, Debora
Mapelli, Paola Petrucci, Federica Tassara.
Ordine del giorno
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Organizzazione corsi primo semestre
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

● Bechelli legge una mail di Viviana Vitari, referente Osservatorio Formazione
per AIB Lombardia, in cui Vitari si dichiara disponibile a tenere un momento di
formazione e un successivo laboratorio utili alla stesura del portfolio. Si
decide di programmare due appuntamenti della durata di una giornata
ciascuno, con un taglio teorico e pratico: il primo a fine maggio presso la
Biblioteca Valvassori Peroni di Milano, il secondo a ottobre con sede da
definire.
● Sede AIB Lombardia: il CER concorda che è necessario proseguire con i
lavori di inventariazione materiali della Sezione e riorganizzazione dell’ufficio,
quindi si deciderà di fissare una data per espletare questi compiti e
ottemperare alle richieste del CEN circa la corretta conservazione locale dei
verbali cartacei firmati e dei materiali utili a testimoniare le attività della
sezione . Al momento si devono conservare le copie cartacee ed
eventualmente i file se ci fossero, andrà anche effettuato uno scarto,
secondo indicazioni precise. I Il CEN invierà una direttiva in merito
all’archiviazione e conservazione dei materiali documentari,
● Bechelli riferisce dell’incontro avuto con Maria Elena Polidoro, Direttore
generale della Società Umanitaria nel quale è stata espressa da parte sua la
richiesta di collaborazione alle Associazioni che usufruiscono degli spazi della
Società Umanitaria. Il CER decide di offrire il proprio supporto per l’iniziativa

Libri e caffé, organizzata dalla Società Umanitaria: verranno coinvolti i lettori
volontari del Patto di Milano per la Lettura, che verranno coinvolti per un ciclo
di 3 letture. Verranno inoltre organizzate 2 visite guidate presso significative
Biblioteche dell’area milanese.
Per la Giornata delle Biblioteche Lombarde 2019 Polidoro suggerisce il tema
“storia delle biblioteche”, in concomitanza con la ricorrenza della fondazione
delle Biblioteche popolari che offrirebbe l’occasione per una mostra. Il CER
decide di prendere tempo fino alla prossima convocazione per riflettere sulla
proposta e decidere. Verrà comunque fissato un incontro a fine marzo con
Polidoro per confrontarci su queste proposte.
3) Organizzazione corsi primo semestre

● Il 7 e 8 maggio si terrà il corso “Lo sviluppo delle collezioni cartacee ed
elettroniche”, a cura di Sara Dinotola. Le cose sono già ben avviate, occorre
confermare la prenotazione della sede (Biblioteca Valvassori Peroni di
Milano) e definire gli ultimi dettagli con la docente. Entro la prima decade di
marzo il corso verrà pubblicato sul sito e pubblicizzato attraverso i noti canali.
● Il 28 maggio si terrà il corso/laboratorio di Viviana Vitari sulla compilazione del
portfolio per gli associati AIB, sempre in biblioteca Valvassori Peroni.
● Petrucci comunica che Tiziana Mascia ha dato disponibilità a tenere il corso
“Valutazione di progetti di lettura” in autunno. Si decide quindi di
programmarlo in ottobre, presso una Biblioteca o sala attrezzata di Brescia.
Foglieni proverà a sentire la disponibilità della Biblioteca Queriniana.
● In ottobre si terrà una replica del corso/laboratorio di Viviana Vitari sulla
compilazione del portfolio, chiederemo la disponibilità della Biblioteca della
docente.
● Il giorno 10 ottobre si terrà l’Assemblea Regionale dei Soci AIB, in Biblioteca
Valvassori Peroni
● Il 5 e 6 novembre si terrà il corso in presenza “Analisi qualitativa dei dati di
una biblioteca”, a cura di Chiara Faggiolani e Marco Goldin. Mapelli si troverà
in videoconferenza per iniziare a definire i primi dettagli, Della Porta
verificherà la possibilità di prenotare un’aula universitaria, ritenuta più adatta
allo scopo. Tassara si occuperà della parte di corso su piattaforma.

4) Bando 2018
Si riprende l’ultimo bando (2016) e si aggiornano testi e importi. Si decide di condividerlo
nuovamente via mail e pubblicarlo sul sito entro la prima decade di marzo, dandone
comunicazione ai soci.
5) Varie ed eventuali
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Riflessioni sulla Giornata delle Biblioteche Lombarde 2018: vengono valutati in modo
molto positivo gli interventi che sono stati proposti dalle colleghe e dai colleghi
lombardi e il grande lavoro di moderazione di Tiziana Morocutti. E’ constatato però
che, rispetto agli anni scorsi, il numero dei bibliotecari presenti è stato decisamente
più basso. Si decide quindi di attuare nuove strategie di comunicazione più mirate,
rivolte anche ai non soci. Ci si è resi conto inoltre che la comunicazione va mandata
a tutti i sistemi bibliotecari e biblioteche, anche quelle non iscritte.
Si è notato che diverse colleghe e colleghi, anche tra coloro che in passato hanno
ricoperto incarichi per AIB, non hanno rinnovato la propria associazione. Si decide
quindi di scrivere un testo per capire i motivi e ricordare che il rinnovo 2017 è
possibile fino alla data del 15 marzo 2018, pagando le quote 2017 e 2018 per non
perdere i propri diritti di associati.
Petrucci comunica che il giorno 12 aprile, nonostante le grandi fatiche organizzative,
ci sarà la Giornata Nati per Leggere, occasione di confronto e formazione per tutti gli
operatori del settore. La sede scelta è la Biblioteca Valvassori Peroni di Milano.
Foglieni ricorda che il 12 aprile ci sarà anche il Seminario MAB Lombardia su
Sicurezza, individuazione rischi e piani di emergenza di Musei, Biblioteche e Archivi
in Trivulziana.
Tempo di libri: Mapelli, raccolti i suggerimenti del CER, modificherà la grafica delle
cartoline promozionali dell’evento AIB Lombardia e procederà a ordinare una stampa
di circa 200 cartoline attraverso i servizi di printing on demand offerti su web. Si
decide inoltre quali materiali portare a Fiera Milano City e chi li dovrà portare. Si
decide che Petrucci acquisterà buoni libri Hoepli per un valore di euro 20 ciascuno
(ma usufruendo dello sconto del 20% applicato dalla libreria) da utilizzare come
premi per l’iniziativa AIB a Tempo di Libri.
Stelline 2018: lo stand è già stato pagato. Si decide chi ci si troverà in sede il 14
marzo per prelevare i materiali da portare al Convegno per i giorni 15 e 16 marzo.

La seduta si chiude alle ore 13.10.
Il Presidente
Antonio Bechelli

La Segretaria
Debora Mapelli

