
VERBALE RIUNIONE CBN (2020-2022) 

Videoconferenza Zoom, 14 ottobre 2021 

 

Ordine del giorno: organizzazione Convegno NILDE Messina 2022 

 

Alla riunione del CBN sono presenti: 

Per il CBN in carica: 

Battini Rosanna 

Beretta Claudia 

Colombo Giovanna 

Fusari Maria Grazia 

Maimone Ansaldo Patti Loriana 

Marconi Giulio 

Marra Silvia 

Martone Cinzia 

Migliorelli Giorgia 

Rociola Concetta 

Rossi Mauro 

Scotti Valeria 

 

Per il Gestore  

Carrara Gabriela 

Mangiaracina Silvana 

Settembrini Sergio 

 

Altri presenti in collegamento video 

Alosi Benedetta (Università di Messina) 

Femminò Nunzio (Università di Messina) 

Micali Rosaria (Università di Messina) 

Berzacola Monica (Università degli Studi di Verona) 

 

Verbalizza: Giulio Marconi 

 

 

 

 

 

 



La riunione, in collegamento Zoom, ha inizio alle ore 10,15. 

Prende la parola Benedetta Alosi la quale comunica che a causa dell’elevato costo dell’albergo di 

Taormina precedentemente contattato, è stata individuata altra soluzione nella sala polifunzionale di 

Scienze dell’Università di Messina. Da controlli effettuati da Alosi e Maimone la sala è attrezzata 

con tutte le attrezzature atte allo svolgimento del convegno. Maimone sottolinea che la sala (parte 

superiore e sottostante) può contenere fino a 290 persone nel rispetto delle attuali regole anti covid di 

distanziamento. 

Inoltre Alosi riferisce che per quanto riguarda le strutture ricettive hanno preso contatti e visitato la 

struttura alberghiera “Resort Torre Faro” che dispone di 98 stanze con un buon prezzo. L’hotel si 

trova a beve distanza dalla sede congressuale, ma sarà possibile anche organizzare delle navette per 

il trasporto dei convegnisti. Sono anche state prese in esame altre strutture ricettive compresi diversi 

B&B. 

Alosi e Maimone riferiscono che hanno visionato anche strutture per l’organizzazione della cena 

sociale. 

Maimone, invita a passare alla discussione della tempistica in relazione anche all’apertura e chiusura 

delle iscrizioni. Rossi fa notare che ancora però non si sa come evolverà la pandemia e se vi saranno 

ancora le restrizioni. Colombo sottolinea che la comunicazione del convegno può avvenire intorno 

al mese di maggio 2022. Scotti suggerisce che converrebbe anche tener presente l’opzione della 

modalità in remoto. Maimone afferma che l’avviso del convegno possa essere inoltrato dopo la 

Pasqua 2022. 

Per quanto riguarda gli sponsor Maimone informa che devono ancora essere individuati. Alosi 

propone che gli sponsor offrano i coffe break con pagamento diretto da parte di questi. 

La data dello svolgimento del convegno, scartata l’ipotesi dei primi di ottobre, viene individuata e 

decisa dal 27 al 30 settembre 2022. 

Mangiaracina propone che i corsi NILDE vengano svolti il 30 settembre mattina.. 

Si stabilisce che l’inizio del convegno sia il giorno 27 settembre alle ore 14.00 e la registrazione delle 

presenze cominci a partire dalle ore 12.30. La prima giornata sarà dedicata al progetto Hermes. 

Martedì 27 settembre: 

12,30-14.00 registrazione partecipanti 

14.00-15.00 saluti 

15.00-18.00 Hermes 

Nella seconda giornata del convegno, più collegato a NILDE, si concorda di organizzare anche la 

cena sociale. 

Mercoledì 28 settembre 

09.00-13.00 

14.30-17.30 



Si passa, quindi, all’esame del titolo del convegno. Colombo propone il seguente: “Accesso alla 

conoscenza. Dalla teoria alla pratica”. Battini afferma che sia utile andare su contenuti pratici, dare 

anche una visione pratica. 

Tutti concordano che il tema centrale sia l’Accesso Aperto e a tal proposito Alosi esprime il suo 

desiderio di “volare alto” arrivando anche a parlare di Open Science, ampliare quindi lo sguardo del 

convegno. Suggerisce quindi di invitare nella sessione centrale Elena Giglia e Paola Galimberti, 

mettendo l’accento sullo stato dell’arte in Italia, evidenziando ciò che si è finora fatto su questa linea 

nel nostro Paese, e quindi, mantenere, come specifica Scotti, le due anime: quella più teorica e quella 

più pratica, dicendosi concorde con Alosi. 

Su questa linea si pone Fusari che esprime anche la necessità di illustrare il “come si fa”. 

Alosi propone di assegnare un premio alla carriera a Paola Gargiulo 

Per quanto riguarda il titolo del convegno Colombo, richiamando l’obiettivo 10 “ridurre le 

ineguaglianze” dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, propone il seguente: “Un’esplosione di 

conoscenza: dalla teoria alla pratica per ridurre le disuguaglianze”. Micali propone come 

sottotitolo: “applicazioni pratiche”. 

Sempre per quanto riguarda il programma della giornata del 28 settembre si pensa di coinvolgere 

IFLA ed invitare Faggiolani e Moriello, la prima per la Biblioteconomia sociale e la seconda per 

Obiettivi Sviluppo Sostenibile. Sempre in questa sessione Colombo propone di dare voce alle 

Biblioteche civiche che attraverso NILDE facilitano l’accesso alla conoscenza anche di cittadini in 

linea con la Terza Missione. Rociola propone di far presentare un resoconto alle civiche e in 

particolare alle nuove biblioteche appena entrate in NILDE. Chiede quindi di ricevere come GdL 

Promozione i dati statistici delle civiche. 

La giornata del 28 settembre si propone di organizzarla come segue: 

Mercoledì 28 settembre 2021 

09.00-09.30 resoconto CBN e GdL Promozione e Formazione 

09.30-10.00 IFLA Moriello (Obiettivi Sviluppo Sostenibile) 

10.00-10.30 Faggiolani 

10.30-11.00 coffe break 

11.00-11.30 biblioteche civiche 

11.30-12.00 attività ALPE o altro da definire 

12.00-12.30 GdL internazionalizzazione e RSCVD 

12.30-13.00 discussione 

 

Nella sessione pomeridiana si propone di inserire anche gli interventi di Elena Giglia e Paola 

Galimberti nella sessione dedicata all’Open Science. 

 



Si passa quindi a discutere del programma della giornata di giovedì 29 settembre. Maimone propone 

di inserire nella mattina lo sviluppo di NILDE 6. Seguendo poi una scaletta come le due giornate 

precedenti con coffee break 11.00-11.30 e alle 12.30 la discussione. Nel pomeriggio si svolgerà 

l’assemblea. 

Infine i corsi di formazione si svolgeranno venerdì 30 settembre. 

Al termine della riunione Marconi aggiorna il CBN sul webinar che si svolgerà nei giorni 9 e 10 

ottobre 2002 per i bibliotecari delle Università di Messina e Reggio Calabria.  

 

La seduta si chiude alle ore 13:15. 


