VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA DEL 25 FEBBRAIO 2019
Il CER Lombardia si riunisce lunedì 25 febbraio 2019 alle ore 17:30 presso la sede di Via
Daverio, 7.
Sono presenti: Antonio Bechelli, Ornella Foglieni, Carola Della Porta, Paola Petrucci.
Assenti giustificate: Debora Mapelli, Federica Tassara.
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
BANDO 2019
ORGANIZZAZIONE PER STELLINE E CORSI 2919
VARIE ED EVENTUALI

1) Si approva il verbale della seduta precedente. Viene
pubblicazione sul sito i verbali del 2018.

deciso di dar corso alla

2) Il Presidente invita il CER a prendere visione del materiale incluso nella cartella CNPR in
Drive. Riferisce i punti essenziali dell’ultimo incontro dei Presidenti regionali (CNPR):
l’applicazione della legge Madia, ovvero l’imminente emanazione del decreto ministeriale
che dovrà fissare i criteri di inserimento negli elenchi nazionali dei professionisti dei beni
culturali riconosciuti ai sensi della legge 4/2013.
Le Regioni dovranno breve esprimere il loro parere sullo schema di decreto nella
Conferenza Unificata Stato Regioni. Anche le associazioni professionali, e quindi anche AIB,
dovranno essere sentite nel merito. Solo le Regioni Piemonte e Calabria hanno preso
contatto con la Sezione AIB territoriale di riferimento.
Per quanto riguarda invece la riforma dello Statuto dell’associazione, le richieste di modifica
sono numerose, alcune delle quali sono legate agli adeguamenti di legge. Verrà predisposto
e somministrato un questionario per saggiare la percezione che i soci hanno dell’AIB. Tra le
varie ipotesi di modifica, verrà considerata quella proposta nell’ultima assemblea generale
proprio dal CER Lombardo, che prevede l’introduzione di una figura “intermedia” tra
associato con attestazione e socio amico: una figura di associato senza attestazione ma
con diritto di elettorato attivo e passivo.
Il CEN cercherà inoltre di individuare modalità nuove di gestione dell’assemblea con
l’impiego di una piattaforma sw per le votazioni on line, che faciliti la partecipazione in remoto
degli associati. Si è osservato quest’anno un calo sensibile degli associati attestati dopo il
primo quinquennio dall’avvio del nuovo regolamento di iscrizione
Altre informazioni riportate dal Presidente:
il Bibliopride non avrà una giornata conclusiva in una sola città, come nelle precedenti
edizioni; si festeggerà il ventennale di NPL; la nostra sezione aderisce all’iniziativa Mamma
Lingua con un contributo di 2000 euro; il 6 maggio si svolgerà a Roma il primo convegno
sulla censura, organizzato dal nuovo Osservatorio nazionale, di cui fa parte quale referente
regionale lombardo Valentina Bondesan; il 10 maggio sarà celebrata per la prima volta la
Giornata dei roghi di libri, e il CER ha deciso di lanciare una call tra le biblioteche lombarde
per organizzare letture di opere distrutte nel 1933 dai nazisti; il 21 maggio si svolgerà il

Festival Asvis, di cui AIB fa parte, che riguarderà gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030,
nell’ambito del quale verrà offerto ai bibliotecari un corso online.
L’AIB sosterrà le spese legali nella causa della collega della biblioteca di Todi allontanata
dal servizio dall’Amministrazione comunale sulla base di una decisione discriminatoria.
Quest’anno il congresso nazionale a novembre di due giorni sarà sotto il cappello MAB, la
segreteria sarà a carico di ICOM Italia, e il tema sarà probabilmente il lessico comune dei
beni culturale. Occorrerà forse combinare contestualmente anche l’organizzazione
dell’assemblea generale AIB.
Il CEN ha deliberato la costituzione di un nuovo Gruppo di lavoro nazionale sullo spazio
architettonico della biblioteca e chiesto alle sezione di segnalare i nominativi di persone che
vogliano farne parte. Il CER ha candidato l’architetto Marco Muscogiuri.
Il Presidente riferisce della scarsa partecipazione degli insegnanti all’edizione lombarda del
corso di formazione AIB proposto sulla piattaforma MIUR-Sophia, al quale fortunatamente
hanno aderito anche 8 bibliotecari. Una delle ragioni probabilmente è dovuta al fatto di
proporre temi già trattati in tempi recenti in altre iniziative formative oppure ad un eccesso
di corsi di formazione per docenti in Lombardia. C’è quindi il rischio concreto per la nostra
sezione di andare in perdita.
3) Si decide di proporre anche per il 2019 un nuovo bando per erogare contributi a favore
della progettualità delle biblioteche lombarde, fissando un budget disponibile di 4000 euro,
con tempi e modalità di partecipazione analoghi al 2018, ma modificando i criteri di
assegnazione del contributo che potrebbe andare anche a uno o due soli progetti. Verrà
pubblicato nella prima decade di marzo e rimarrà aperto un mese .Le valutazioni saranno a
cura di una commissione di cui faranno parte due membri esterni al CER.
4) Relativamente ai corsi da realizzare in Lombardia, viene verificato il calendario diffuso e
pubblicato. Sono in fase di convalida alcune date previste e qualche cambiamento è stato
apportato a seguito di modifiche per questioni logistiche o richieste dai parte dei docenti. Il
calendario verrà aggiornato e reso disponibile a breve agli associati. Per la partecipazione
al convegno delle Stelline del 14-15 marzo sono stati previsti i momenti operativi necessari
alla preparazione dei materiali da portare in loco e soprattutto sono stati stabiliti gli aspetti
della gestione dello stand: presidio, iscrizioni e vendita libri. Per il workshop MAB del 14
marzo sulla Digital Preservation si decide di effettuare lo streaming come già in altre
occasioni, provvedendo con mezzi propri. Occorre tuttavia fin da ora tener presente la
crescente situazione di difficoltà in cui il CER si troverà a operare entro poche settimane,
quando Debora Mapelli, membro CER e segretaria, sarà assente per maternità.
5) Il CER decide di cominciare a pensare a come coinvolgere gli associati per trovare delle
candidature in vista del termine mandato nel 2020.
Su richiesta della Segreteria nazionale, il CER ha deciso di mettere a disposizione la propria
sede per ospitare la riunione del CEN il giorno 13 marzo prima del convegno delle Stelline.
La riunione è terminata alle 19.45.

Il Presidente

Il Verbalizzante

Antonio Bechelli

Ornella Foglieni

