VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA DEL 11 DICEMBRE 2019
Il CER Lombardia si riunisce mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 17:30
presso la sede la sede comunale di Palazzo Reale in Piazza Duomo 14.
Sono presenti: Antonio Bechelli, Ornella Foglieni, Carola Della Porta, Paola
Petrucci, Federica Tassara.
Assenti giustificate: Debora Mapelli
Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Organizzazione e gestione prossimi corsi
4) Organizzazione Giornata biblioteche lombarde: data e proposte di temi
5) Varie ed eventuali

1) Il verbale della seduta precedente viene approvato e reso disponibile per la
pubblicazione sul sito web.
2) Il Presidente prende la parola per informare il CER della richiesta di
patrocinio non oneroso avanzata dalla Biblioteca del Comune di Manerbio la
quale viene messa ai voti e approvata. Si concede quindi il patrocinio.
Il Presidente prosegue riferendo su quanto discusso nell’Assemblea generale
degli associati svoltasi il 28 novembre scorso a Roma. Tra le varie richieste
avanzate in quella sede, viene accolta la richiesta di modifica del
Regolamento di iscrizione: all’art. 5 viene inserito il riferimento ai titoli di
qualificazione professionale riconosciuti in ambito europeo quali attestanti le
competenze, abilità e conoscenze di cui alla norma UNI 11535:2014 Figura
professionale del bibliotecario.
Rispetto all’art. 9, vengono modificate le procedure per la verifica
quinquennale dei requisiti di iscrizione. In particolare, le modifiche riguardano
i tempi di presentazione e di rilascio dell’attestazione. Le Sezioni regionali
avranno in questo contesto un ruolo più attivo (per i dettagli si rinvia al
Regolamento https://www.aib.it/chi-siamo/statuto-e-regolamenti/regolamentoiscrizioni/).
Bechelli comunica che in data 5 dicembre la Presidente Rosa Maiello ha reso
noto ai componenti del CNPR il testo della nuova Riforma del ministro
Franceschini (di cui sul sito MIBACT è riportata una breve sintesi).
Questa riforma, in cui fra l’altro si nota la maggiore considerazione e favore
verso i Musei) non migliora, anzi peggiora, la situazione già di per sé
svantaggiata delle biblioteche. L’ICCU sarà sussunto sotto una nuova DG,
perdendo in autonomia e unicità. Questo inciderà notevolmente sulle politiche
bibliotecarie dei servizi locali. Vengono così molto compromesse anche le
competenze della catalogazione e del Servizio Bibliotecario Nazionale SBN.

Non si capisce bene dove si collochi la Tutela del patrimonio librario né gli
Istituti Culturali. Appare comunque non chiara anche la Direzione Generale
Musei parte museale in rapporto alle Soprintendenze e ai Segretariati
regionali.
Bechelli riferisce che l’assemblea generale si dovrà tenere il 27 febbraio e
quindi la data presunta per le prossime elezioni 2020-2023 potrebbe essere il
22 aprile. Entro il 20 febbraio dovranno tenersi tutte le assemblee regionali,
durante la giornata delle Biblioteche. In Lombardia l’assemblea regionale è
convocata per il 15 febbraio. La Commissione elettorale nazionale si riunisce
entro i 5 gg successivi allo svolgimento delle elezioni.
Il Presidente informa inoltre del cambiamento in corso nella gestione del sito
web di AIB.
3) Si prende atto che, per cause di forza maggiore, il corso Faggionali-Goldin
previsto per gennaio è definitivamente annullato, mentre è confermato il corso
De Bellis presso il Pertini di Cinisello Balsamo, il 16-17 gennaio, se
naturalmente ci sarà un congruo numero di iscritti. Sabato 15 febbraio è
prevista quindi la Giornata delle Biblioteche Lombarde e nel mese di marzo, il
12-13, il Convegno delle Stelline e il 23 marzo il corso sulla revisione delle
raccolte a cura di Loredana Vaccani.
Foglieni ricorda che il 13 dicembre è prevista la giornata seminariale a cura di
MAB Lombardia per la presentazione delle Linee guida AIB sulla gestione dei
fondi personali, presso la Fondazione Ca’ Granda che gentilmente ospita
l’iniziativa. Sono iscritte oltre 40 persone, ma previste altre durante l’iniziativa.
I materiali verranno pubblicati sulla pagina web di AIB Lombardia, oltre che
sul sito MAB. Il CER si è impegnato a rimborsare il viaggio della docente di
archivistica proveniente da Firenze.
4)In occasione della GBL, dopo l’assemblea dei soci, si terrà un seminario di
studi che potrebbe riguardare il tema dell’inclusività e dell’accessibilità.
Ipotizzato il coinvolgimento anche delle biblioteche accademiche, oltre che di
quelle pubbliche. Svolta ampia discussione in merito.
5. Entro la metà di gennaio dovranno essere confermate le proposte dei nuovi
candidati alle elezioni per il rinnovo degli organi esecutivi. Sono finora state
considerate le proposte avanzate da Viviana Vitari, Stefania D’Ambrosio,
Roberta Moro, Federico Scarioni, Paolo Testori.
Foglieni chiede a Bechelli se sono disponibili le relazioni presentate al
Congresso MAB svoltosi il 29 novembre a Roma al quale non ha partecipato,
e informa il CER di avere inviato preventivamente una scheda informativa
sulle iniziative che hanno coinvolto MAB Lombardia, contestualmente anche
ai 3 presidenti nazionali e ai 3 presidenti regionali AIB, ICOM, ANAI e alla
commissione scientifica del congresso. Fa presente inoltre che si intende
organizzare anche per il 12 marzo p.v. un seminario MAB alle Stelline
riguardante qualche aspetto specifico nell’ambito del tema generale della
Agenda ONU 2030 sullo “sviluppo sostenibile”.
Bechelli chiude alle 19,30 la riunione ricordando la prossima assemblea
generale degli associati indetta a Roma per il 20 dicembre che sarà incentrata
riorganizzazione del MIBACT.

Non essendoci altro da discutere la seduta termina alle ore 19.30.
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