SEZIONE LOMBARDIA

Verbale riunione CER Lombardia del 13 ottobre 2021
In data 13 ottobre 2021 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 21.04.2021;
2) Approvazione attività e budget della sezione per l’anno 2022;
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 21 aprile
2021, 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 2022 in vista dell’Assemblea dei soci. Dopo un
breve confronto i membri si trovano concordi nel definire un bilancio di previsione per
l’anno 2022, per quanto riguarda la gestione delle attività della sezione lombarda, in linea
con il bilancio di previsione 2021 inserendo alcune novità.
In sintesi gli interventi programmati:
EVENTI
-Si conferma la realizzazione della giornata delle biblioteche lombarde di cui sarà valutata
la possibilità di uno svolgimento secondo un doppio canale online e in presenza.
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-Si conferma la partecipazione al Convegno delle Stelline con l’organizzazione di un
banchetto espositivo di promozione dell’attività dell’AIB; si conferma l’inserimento
dell’iniziativa dello “Speaker’s corner”, già attuata nell’edizione 2020 e 2021, come
innovativo luogo di dibattito virtuale tra i bibliotecari.
-In fase di valutazione la possibilità di realizzare un convegno, una serie di conferenze
specifiche o presentazioni, in base agli argomenti che andranno sviluppati nel corso
dell’anno.
FORMAZIONE
-Sono previsti i corsi di formazione per il miglioramento delle professionalità dei bibliotecari
lombardi; i corsi saranno svolti da remoto sia utilizzando la piattaforma Sofia. I corsi
prevedono il coinvolgimento di formatori specializzati e gestori delle piattaforme per la loro
realizzazione. È in corso di definizione da parte del CER la tempistica e gli argomenti
trattati.
ADVOCACY
-Il CER ha intenzione di proseguire il rapporto con le istituzioni, in particolar modo
proseguire il coinvolgimento avviato con Regione Lombardia.
-Verranno svolte azioni di coordinamento con l’associazione ANAI e il contatto con il
referente del MAB per azioni condivise.
-Proseguirà l’attività di diffusione delle iniziative tramite Newsletter così come il patrocinio
agli eventi lombardi.
-Sarà avviata la mostra riguardante il tema dell’Agenda 2030

3) La discussione prosegue su altri temi riguardanti l’attività del CER che saranno
pianificati nei prossimi mesi.
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La riunione si conclude alle ore 22.30

Il verbalizzante
Presidente
Federico Scarioni

