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VERBALE N. 25/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 28 ottobre 2020
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 28 ottobre 2020, alle ore 19.15 per via
telematica 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, è presente il Dr. Stefano Colombini in qualità di supporto alla Direzione e controllo di
gestione.
La convocazione del presente CdA è stata trasmessa in data 27 ottobre 2020, nel rispetto delle
normative vigenti e dello Statuto.
Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.
Ordine del giorno della seduta:
1. Approvazione del verbale della seduta del 05 ottobre 2020
2. I riflessi dell'ultimo DPCM, relativo alle misure di contenimento dell’emergenza
sanitaria, sulle attività delle biblioteche CSBNO con particolare riferimento al
personale;
3. Prosecuzione dei lavori del Piano Triennale;
4. Varie ed eventuali.
La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: Approvazione del verbale della seduta del 05 ottobre 2020
Viene letto il verbale del 5 ottobre, e dopo alcune precisazioni relative al punto 3 dell’OdG rispetto
l’importanza dell’evoluzione del digitale e dei servizi collegati e conseguenti risvolti di bilancio, viene
approvato all’unanimità dei presenti.

Punto 2.:
I riflessi dell'ultimo DPCM, relativo alle misure di contenimento dell’emergenza
sanitaria, sulle attività delle biblioteche CSBNO con particolare riferimento al personale
La Presidente chiede di integrare il secondo punto all’OdG con un approfondimento e attenzione ai
servizi digitali.
Prende la parola il Direttore. Dopo il DPCM ultimo pubblicato del 24 ottobre 2020 non ci sono variazioni sostanziali rispetto l’attuale gestione e attività delle biblioteche e delle indicazioni delle linee
guida proposte dal CSBNO.
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I servizi di prestito possono essere ancora garantiti, come la possibilità di tenere le biblioteche aperte
al pubblico, nel rispetto delle prescrizioni di tutela, prevenzione e contenimento del contagio.
Rispetto la situazione odierna, non tutte le biblioteche seguono le stesse modalità di servizio. Le
differenze fra le varie biblioteche sono frutto delle scelte fatte dalle amministrazioni, che in linea di
massima hanno accolto le indicazioni del CSBNO, ma alcune hanno fatto scelte più stringenti. Pertanto, ci sono alcune differenze del servizio erogato.
In merito la struttura ha prodotto una analisi che ha evidenziato le seguenti situazioni:
•
•
•
•
•

in tutte le biblioteche è in funzione il servizio di prestito e in 6 casi è necessaria la prenotazione per accedere;
solo in 4 biblioteche è attiva la consultazione dei quotidiani;
in 10 è ammesso l’accesso ai bambini nelle sale dedicate;
in 17 è permesso l’uso delle postazioni PC;
su 3.402 posti studio disponibili nella rete delle biblioteche CSBNO, ne sono disponibili 165,
meno del 5%

Alla luce di questi dati, che dimostrano lo sforzo della rete di rispondere alla situazione critica, il
Direttore accende la attenzione sul calo delle utenze, dei prestiti e di un segnale di sostanziale cedimento del servizio. Calo che certamente, specifica il Direttore, è dovuto dalla situazione di emergenza sanitaria, ma che aggrava solamente una tendenza già in atto. In breve, il calo è rappresentato da 49% di utenti attivi in meno, con un calo dei prestiti pari al 43%, nel primo semestre 2020
rispetto il medesimo periodo del 2019.
Di contro, sia a favore della situazione, ma soprattutto per l’azione del CSBNO, si è registrato un
incremento significativo dell’uso della biblioteca digitale MLOL, pari a 246% di prestiti in più, 116%
di utenti unici in più e 164% di nuovi utenti.
A fronte di questi dati, il Direttore evidenzia come questa tendenza di crisi che era già presente prima
della emergenza sanitaria, e questa che non ha fatto altro che aggravare una situazione già in atto.
Pertanto, il momento richiede una riflessione che probabilmente siamo di fronte a una opportunità
per rilanciare la biblioteca, offrendo servizi di comunità in un momento critico come questo, che si
traducono come base per ridare alla biblioteca il ruolo di protagonista nel contrastare l’impoverimento culturale del territorio e come collante per la coesione sociale.
In questo senso la struttura ha ipotizzato una serie di servizi, che vanno oltre il tradizionale servizio
di prestito, e che, rispondendo all’attuale esigenza di essere accanto e di sostegno ai cittadini, potrebbe gettare le basi per il rilancio delle biblioteche.
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Il Direttore prosegue, quindi, illustrando una serie di ipotesi di servizi che sono raccolti nei seguenti
temi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicare la biblioteca
Promozione del libro e della lettura
Filo diretto con la popolazione
Formazione e intrattenimento
Coinvolgimento diretto della popolazione
Strumenti tecnologici per la popolazione
Attività culturali
Formazione per docenti / educatori / bibliotecari
Formazione (per la comunità professionale)

In questi temi sono proposte diverse attività/progettualità che rappresentano un articolato e importante insieme di proposte/iniziative sia per l’attuale momento sia per futuro delle biblioteche.
Il direttore conclude la presentazione facendo rilevare come, per poter realizzare questi progetti, è
disponibile un potenziale umano, rappresentato dai bibliotecari operanti nel sistema, che esprimono
non solo una dimensione significativa, ma soprattutto, come sempre dimostrato, un potenziale di
competenze, esperienza ed entusiasmo. Accanto a questo potenziale, logicamente, è necessario
l’appoggio e il sostegno delle Amministrazioni socie.
Conclusa la presentazione del Direttore, la Presidente elogia a nome del CdA il lavoro di progettualità svolto dalla struttura e concorda, insieme agli altri membri, come questa proposta sia importante,
non solo per il particolare momento, ma per il futuro stesso delle biblioteche e della cultura nel territorio.
In questo senso propone che tale progetto debba essere condiviso con la Commissione Tecnica,
quindi con la intera comunità dei bibliotecari, e deve trovare accoglienza e condivisione anche in
seno alla Assemblea dei soci.
Prima di approfondire anche gli aspetti relativi al possibile impatto dell’ultimo DPCM e del protrarsi
della situazione di emergenza sanitaria sul personale del CSBNO, il Cda prende la seguente decisione.
Decisioni del CdA:
Il CdA concorda nel lodale l’operato progettuale della struttura e all’unanimità decide di:
•
•

•

riservarsi un momento di approfondimento degli aspetti e contenuti dell’insieme delle proposte presentate;
invita la struttura a fare una prima quantificazione delle risorse necessarie per poter realizzare le diverse iniziative e verificarne la reale possibilità di implementazione con la forza
lavoro disponibile;
convocare la Commissione Tecnica delle biblioteche con cui approfondire le proposte e definendo per ognuna una scheda di fattibilità;
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•

invitare in tempi brevi l’assemblea dei soci a riunirsi per poterle presentare il progetto e l’insieme delle iniziative, e chiederne il sostanziale appoggio.

Infine, il CdA evidenzia come:
•
•

questo insieme di proposte e di progettualità si inserisce nel particolare momento in cui il
CSBNO si sta dotando di un Piano Triennale di rilancio;
sia indispensabile in questa azione che l’intero sistema si muova in modo coordinato sia
nell’azione che nella comunicazione, per poter trasmettere all’intera cittadinanza che sarà
coinvolta e chiamata a partecipare a un grande progetto unitario.

A seguito di tale prima decisione sul punto 2 dell’OdG, la Presidente invita il Direttore a illustrare la
ipotesi di ricorso agli ammortizzatori sociali a favore del personale, messi a disposizione dal governo
per far fronte alla particolare situazione dell’emergenza sanitaria.
In merito il Direttore illustra i contenuti della possibilità e gli aspetti concordati con la rappresentanza
sindacale, nonché l’entità dei risparmi economici ottenibili. Le ipotesi sono sostanzialmente rivolte
al ricorso alla cassa integrazione per lo staff, ed eventualmente allargato ai bibliotecari del CSBNO.
Decisioni del CdA:
Il CdA, ascoltata la relazione del Direttore, concorda che tali strumenti rappresentano una importante
opportunità di flessibilità in termini di bilancio e decide all’unanimità che:
•

•

il ricorso alla cassa integrazione è principalmente collegato al risultato di bilancio e che quindi
rimette la decisione a seguito dell’analisi del preconsuntivo alla data del 30 settembre, che
la struttura sottoporrà alla sua attenzione nei prossimi giorni;
di avanzare ugualmente la domanda entro i termini stabiliti e invita la struttura a procedere.

Inoltre, evidenzia come l’eventuale messa in cassa integrazione del personale, con particolare riferimento allo staff, potrebbe mettere in difficoltà la possibile implementazione del progetto e delle
iniziative prima presentate.
A seguito della presente decisione e della precisione, sottolinea come sia comunque prioritario perseguire l’impegno dell’equilibrio di bilancio, fermo restando l’importanza di ridare rilancio alla cultura
nel territorio e il ruolo di primo piano delle biblioteche di pubblica lettura.

Punto 3.:

Prosecuzione dei lavori del Piano Triennale

Il Direttore presenta brevemente lo stato della prosecuzione dei lavori e informa il CdA di una prossima riunione di lavoro con Prof. Monti fissata per il 4 novembre.
Decisioni del CdA:
Il CdA, ascoltato il Direttore, in accordo unanime, vista anche l’importanza dell’argomento e la correlazione con il progetto prima presentato, decide di rimandare il terzo punto all’OdG successivamente all’incontro che la struttura avrà col Prof. Monti, e invita il Direttore a tener informato il CdA
sullo stato di avanzamento dei lavori.
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Al termine dell’OdG, il Direttore invita il CdA ad affrontare al più presto la questione della nuova sede
degli uffici centrali del CSBNO ad Arese. Il CdA accettando l’invito, chiede al Direttore di preparare
una relazione di dettaglio per il prossimo incontro inserendolo nel prossimo OdG.

Al termine della seduta, viene concordato che la prossima riunione si terrà il giorno 5 novembre, con
la proposta del seguente OdG:
1. approfondimento delle proposte presentate dalla struttura per il rilancio delle biblioteche, anche alla luce delle possibili evoluzioni dell’emergenza sanitaria;
2. le ipotesi e stato di fatto per la nuova sede centrale del CSBNO ad Arese
Non essendoci altri argomenti, la Presidente dichiara chiusa la riunione.
La seduta si chiude alle ore 21.00.
La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)
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