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VERBALE N. 30/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL 09 DICEMBRE 2020 
 

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 09 dicembre, alle ore 14.00 per via tele-

matica come previsto dall’articolo 18 comma 5 dello Statuto, per discutere e deliberare sugli argo-

menti iscritti nell’avviso di convocazione. 

Sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi presidente CdA, Luca Pouchain consigliere e il direttore 

Gianni Stefanini. 

E’ assente giustificato il Vicepresidente Matteo Colombo. 

Alla seduta, è stata invitata Simona Villa, in qualità di consulente per lo sviluppo di progetti di sviluppo 

e opportunità di finanziamento. 

E’ presente Stefano Colombini in qualità di supporto alla Direzione e controllo di gestione. 

La convocazione del presente CdA è stata trasmessa in data 07 dicembre 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 17 novembre 2020; 
2. Progetto e avvio della campagna di crowdfunding per sostenere la crescente richiesta 

di fruizione di contenuti digitali 
3. Varie ed eventuali. 

 
La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta. 

 

Punto 1.: Approvazione del verbale della seduta del 17 novembre 2020; 

Il CdA rimanda la approvazione del verbale all’OdG alla seguente seduta. 

 

Punto 2.: Progetto e avvio della campagna di crowdfunding per sostenere la crescente ri-

chiesta di fruizione di contenuti digitali 

Interviene Simona Villa, illustrando obiettivi, contenuti e modalità della campagna di crowdfunding 

per sostenere la crescente richiesta di fruizione di contenuti digitali. 

La campagna è organizzata in collaborazione con la Fondazione Comunitaria Nord Milano, progetto 

della Fondazione Cariplo e con il supporto della piattaforma di crowdfunding “For Funding” di Intesa 

Sanpaolo. Il motivo della scelta dei partner è dato principalmente dalla natura stessa della finalità 

della Fondazione e della piattaforma, dedicati a sostenere e realizzare progetti del terzo settore, 

della cultura, dello sviluppo sociale e del benessere del territorio. Inoltre, tale accordo e il ricorso alla 

piattaforma “For Founding” comportano la totale gratuità dell’azione di raccolta dei fondi, sia per i 

donatori che per l’ente beneficiario. 
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La campagna ha l’obiettivo di raccogliere € 50.000 con la finalità è di sostenere l’acquisto di risorse 

digitali per potenziare l’offerta della Biblioteca Digitale MLOL.  

Verrà avviata nella seconda metà di dicembre per una durata di 8 mesi (luglio 2021). 

Per la sua promozione verranno attivati tutti i canali di comunicazione di CSBNO, dalle comunica-

zioni dirette all’utente attraverso le mail, le piattaforme social, alla campagna stampa. 

Importante il supporto diretto delle Amministrazioni socie, attraverso il sostegno dei propri mezzi di 

comunicazione al cittadino, il pieno coinvolgimento delle biblioteche ed eventualmente un intervento 

diretto da parte dei sindaci e assessori. 

 

Decisioni del CdA: 

A seguito dell’intervento, e avute alcune specifiche, il CdA concorda con l’importanza di tale iniziativa 

e ne approva e ne appoggia la sua realizzazione. In merito si impegna a prodigarsi presso le ammi-

nistrazioni, contattando direttamente i sindaci e gli assessori alla cultura per informarli della campa-

gna e sollecitare il loro sostegno diretto e di promozione attraverso i mezzi e canali a disposizione e 

della amministrazione comunale. 

 

Non essendoci altri argomenti, la Presidente dichiara chiusa la riunione. 

 

La seduta si chiude alle ore 15.00. 

 

 
La Presidente  

(Maria Antonia Triulzi) 

 
Il Direttore  

(Gianni Stefanini) 
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