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VERBALE N. 16/2020  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 09 Luglio 2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 9 luglio 2020, dalle ore 14.30 in via telema-
tica, a causa dell’emergenza “coronavirus”, come previsto dall’articolo 18 comma 5 dello Statuto 
per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell’avviso di convocazione. 
 
Sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi presidente CdA, Matteo Colombo, VicePresidente, 
Luca Pouchain consigliere e il direttore Gianni Stefanini. 
 
Alla seduta, dato l’ordine del giorno, sono stati invitati a partecipare il Dr. Stefano Monti della Mon-
ti&Taft, incaricato alla redazione del Piano Triennale di sviluppo e in qualità di coordinatore del 
Comitato Tecnico Scientifico, e lo Staff della Direzione nelle persone di: Martino Benzoni, Riccardo 
Demicelis, Anna Lisé, Davide Pogliani, Franca De Ponti, Barbara Dell’acqua, Valentina Bondesan, 
Simona Villa. 
E’ presente il Dr. Stefano Colombini in qualità di supporto alla Direzione. 
 
La convocazione è stata trasmessa in data 07 luglio 2020 nel rispetto delle normative vigenti e del-
lo Statuto. 
Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi. 

 

Ordine del giorno della seduta: 

1. Proposta di partecipazione alla gestione coordinata degli acquisti librari su Bando 
Mibact  

2. Presentazione delle ipotesi dei progetti innovativi predisposti dalla struttura per il 
Piano Triennale. 

 
La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta. 

 

Punto 1.: Proposta di partecipazione alla gestione coordinata degli acquisti librari su Ban-

do Mibact 

 

Il Direttore illustra la proposta di partecipazione al Bando MIBACT per gli acquisti librari, previsto 

dal D.M. n. 267 del 04.06.2020 - Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni 

culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno 

del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria. 

Il decreto assegna in capo ai singoli Comuni la procedura telematica per la compilazione della do-

manda di accesso al contributo per l’acquisto di libri nelle librerie del territorio. 

La proposta è che il CSBNO si attivi come intermediario fra le singole biblioteche e le librerie su 

esplicita adesione dei comuni a un progetto comune, per un lato a mantenere inalterato un metodo 

cooperativo negli acquisti che da anni assicura efficacia ed efficienza nelle politiche di acquisto e 

dall’altro a garantire una massa critica che renda altrettanto efficace ed efficiente il rapporto con le 

librerie del territorio. In questo senso si rende anche disponibile a fornire assistenza e supporto 

nella procedura telematica e, fatto ancora più importante, a farsi promotore di un tavolo di confron-
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to con tutte le librerie per un progetto comune di ampio respiro e di più lungo periodo; tavolo a cui 

parteciperanno anche i bibliotecari. Per poter attuare tale proposta è necessaria la adesione espli-

cita dei comuni. 

Per illustrare tale proposta alle amministrazioni si è predisposta una comunicazione a nome del 

CdA che deve essere inviata all’attenzione degli Assessori alla Cultura e per conoscenza ai Re-

sponsabili delle Biblioteche. 

 

Decisioni del CdA: 

Il CdA approva all’umanità la proposta della Direzione e invita rapidamente a inoltrare la comuni-

cazione agli Assessori, e di avviare il supporto operativo alle amministrazioni per la richiesta tele-

matica del finanziamento a valere sul bando MIBACT. 

 

 

Punto 2.: Presentazione delle ipotesi dei progetti innovativi predisposti dalla struttura per il 

Piano Triennale 

 

La Presidente invita il Dr. Monti a presentare il quadro di riferimento delle ipotesi dei progetti inno-

vativi predisposti dalla struttura. 

Inoltre, propone al CdA, che approva, che, come definito nella riunione precedente, nella odierna ci 

si limiterà alla presentazione delle ipotesi e di riservarsi degli incontri futuri, anche individuali, su 

ogni singolo progetto. 

Il Dr. Monti illustra l’impostazione e il riferimento strategico delle ipotesi progettuali che si configu-

rano come l’asse operativa del piano triennale di sviluppo, con un riferimento primario al consoli-

damento e sviluppo delle relazioni con il territorio e l’utenza. 

Il Direttore interviene per evidenziare che tali ipotesi, per poter trovare la loro reale implementazio-

ne, necessitano una condivisione con le amministrazioni comunali, proponendo di avviare tale pro-

cesso con la presentazione attraverso un tavolo di lavoro. Sottolinea come questa condivisione è 

propria degli intenti del CdA, che ha messo al centro della gestione e sviluppo del CSBNO, e 

dell’intero sistema bibliotecario, la partecipazione delle amministrazioni socie. 

A seguito vengono invitati i responsabili delle diverse progettualità a presentarne i contenuti. 

I progetti presentati sono: 

1. Comunità digitale e Digital Funnel 

2. Punti ristoro e biblioteche 

3. Biblioteche innovative 

4. La biblioteca delle Cose 

5. Quale Cultura 

6. Mini URP 

7. L’Europa in biblioteca 

8. Fundraising al servizio della pubblica amministrazione (attività di screening e di selezione 

delle opportunità); 

9. Living Lab (rapporto imprese, territorio e cittadinanza). 

 

Alla fine della presentazione la Presidente, a cui si associano gli altri membri del CdA, ringrazia la 

struttura non solo per la presentazione, ma soprattutto per quanto esprimono le ipotesi di progetto, 
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sia dal punto di vista qualitativo, ma soprattutto per i contenuti e le finalità che rappresentano cosa 

sia veramente la biblioteca attuale e del futuro: non è un deposito di libri, ma il vero centro culturale 

e sociale della comunità. 

 

Decisioni del CdA: 

Il CdA, alla fine delle presentazioni, e a seguito delle osservazioni avanzate da ogni membro del 

CdA, non esprime alcune decisione specifica, ma indica alla struttura alcune considerazioni di me-

rito e di metodo: 

 

1. Che i progetti rappresentino le azioni concrete del piano di sviluppo e ne consolidino il rap-

porto col territorio e la comune azione concertata fra i vari soci; 

2. Che nel piano triennale tali ipotesi siano tradotte in progetti articolati nella loro sostenibilità, 

soprattutto in una ottica di bilancio e nel tempo, in quanto investimenti che portino a un ri-

torno economico; 

3. Che la dinamicità rappresentata dalla struttura sia una ricchezza per l’intero sistema e che 

si rivolga al territorio per fornire un reale contributo allo sviluppo della comunità. 

 

Date queste indicazioni la Presidente, in accordo con il CdA, propone di organizzare nel breve de-

gli incontri di approfondimento delle ipotesi con i singoli responsabili. 

 

Non essendoci altri argomenti eventuali, la Presidente dichiara chiusa la riunione e ricorda riunione 

del 16 luglio 2020 per la prima analisi del preconsuntivo semestrale. 

 

La seduta si chiude alle ore 17.00 

 

 
La Presidente  

(Maria Antonia Triulzi) 

 
Il Direttore  

(Gianni Stefanini) 
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