SEZIONE LOMBARDIA

Verbale riunione CER Lombardia del 14 ottobre 2020
In data 14 ottobre 2020 ore 21.00, in seduta telematica sulla piattaforma Google Meet, si è
tenuta la riunione del CER Lombardia con il seguente ODG:
1) Approvazione verbale Assemblea del 22.05.2020;
2) Approvazione attività e budget della sezione per l’anno 2021;
3) Varie ed eventuali.

Risultano presenti: Laura Bonazzoli, Silvia D’Ambrosio, Cristina Gioia, Roberta Moro,
Federico Scarioni, Paolo Testori, Viviana Vitari.
1) Si apre la riunione con l’approvazione del verbale della riunione del CER del 22 maggio
2020, i membri ne approvano il contenuto che verrà pubblicato sul sito dell’associazione.
2) La discussione prosegue con il secondo punto all’o.d.g., si condivide quanto impostato
in merito alle attività e al budget per l’anno 2021 in vista dell’Assemblea dei soci. Dopo un
breve confronto i membri si trovano concordi nel definire un bilancio di previsione per
l’anno 2021, per quanto riguarda la gestione delle attività della sezione lombarda, in linea
con il bilancio di previsione 2020 stilato dal precedente CER. Nello specifico si è deciso di
indicare valori inferiori rispetto alle precedenti annualità in relazione al perdurare
dell’emergenza sanitaria del Covid-19. Vista infatti l’impossibilità di pianificare con
certezza determinate azioni si intende fornire una rappresentazione delle entrate e delle
uscite della sezione lombarda quanto più prudenziale possibile.
In sintesi gli interventi programmati:
EVENTI
La premessa al bilancio vale soprattutto per gli eventi in presenza come i convegni, i
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seminari, i workshop e tutte le attività connesse come la vendita di pubblicazioni. Si
conferma la realizzazione della consueta giornata delle biblioteche lombarde ma da
svolgersi in una modalità online, da verificare invece la possibilità di svolgere l’evento in
presenza. Si conferma la partecipazione al Convegno delle Stelline, in attesa della
definizione organizzativa dello stesso (modalità in presenza o online) e dell’iniziativa dello
“Speaker’s corner”, già attuata nell’edizione 2020, come innovativo luogo di dibattito
virtuale tra i bibliotecari. Si prevede la pianificazione di un convegno online riguardante i
temi dell’accessibilità e del diritto alla conoscenza per tutti.
FORMAZIONE
Sono previsti i consueti corsi di formazione per il miglioramento delle professionalità dei
bibliotecari lombardi; i corsi saranno svolti da remoto utilizzando la piattaforma “Aib
formazione”. I corsi prevedono il coinvolgimento di formatori specializzati e gestori delle
piattaforme per la loro realizzazione. È intenzione quella di programmare tre corsi di
formazione online da svolgere nei mesi di febbraio, giugno e novembre 2021 che trattino
gli argomenti del digitale, advocacy/comunicazione e l’apertura verso visioni più globali del
mondo delle biblioteche. Nel corso dell’anno sarà valutata la possibilità di proporre altre
tipologie di corsi su tematiche specifiche considerate di interesse comune ai bibliotecari.
ADVOCACY
C’è l’intenzione di promuovere maggiormente l’associazione tra i sistemi bibliotecari della
Lombardia, tra le Università e altre istituzioni presenti nella regione. C’è l’intenzione di
programmare un’indagine tra gli ex soci e tra coloro che si sono avvicinati all’AIB per
partecipare ai corsi ma senza mai iscriversi all’associazione, per verificare le modalità di
un coinvolgimento più ampio e attivo dei bibliotecari lombardi alla vita dell’associazione.
Sempre nell’ottica di promuovere maggiormente l’associazione si prevede la progettazione
di una mostra itinerante riguardante i temi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che
abbia funzioni di educazione e comunicazione, da svilupparsi nel corso del triennio di
competenza.
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3) La discussione prosegue su altri temi riguardanti l’attività del CER che saranno
pianificati nei prossimi mesi.

La riunione si conclude alle ore 22.30

Il verbalizzante
Presidente
Federico Scarioni

