
VERBALE RIUNIONE CBN (2020-2022) 

Videoconferenza Zoom, 17 giugno 2021 

 

Ordine del giorno 

1. Aggiornamento progetto HERMES 
2. Proposta organizzazione convegno NILDE-Hermes in presenza settembre 2022 
3. Aggiornamento RSCVD-CBN Virtual Library 
4. Rendiconto attività dei gruppi di lavoro 
5. Varie ed eventuali 
 
Alla riunione del CBN sono presenti: 
 
Per il CBN in carica 

Rosanna Battini  
Claudia Beretta  
Giovanna Colombo  
Maria Grazia Fusari 
Loriana Maimone Ansaldo Patti  
Giulio Marconi  
Silvia Marra 
Cinzia Martone  
Giorgia Migliorelli 
Concetta Rociola  
Mauro Rossi  
Valeria Scotti 
 

Per il Gestore 
Silvana Mangiaracina  
Sergio Settembrini 
 

Altri presenti in collegamento video 

Partecipanti gruppi di lavoro  

Benedetta Alosi (coordinatrice del Sistema Bibliotecario dell’Università di Messina) 
Rosaria Micali (Biblioteca digitale dell’Università di Messina) 
Carmen Spisa (GdL Internazionalizzazione) 
Monica Berzacola (GDL Formazione)     
Andrea Mainardi (GdL Internazionalizzazione) 
Emanuela Secinaro (GdL Internazionalizzazione) 
Gabriela Carrara (Gestore) 
Debora Mazza (Gestore) 
Laura Garbolino (GdL Alpe e Internazionalizzazione) 
 

 
Verbalizza: Claudia Beretta 

 
La riunione in collegamento Zoom ha inizio alle ore 10.00 con i saluti di rito ed un breve riepilogo 
dell'Ordine del giorno. 

 
1. Aggiornamento progetto HERMES  

Prende la parola Silvana Mangiaracina per la presentazione dello stato dell’arte del progetto. 
In anteprima viene mostrato il sito del progetto Hermes che sarà lanciato presto dall’IFLA. Il progetto è stato  
presentato la prima volta nel novembre scorso dalla biblioteca del CNR di Bologna e alcune associazioni 
sono state invitate a diventare partner. Attualmente i  partner sono cinque: : la Biblioteca del CNR di 
Bologna (che coordina), l’Università di Balamand (Libano), l’Università di Cantabria,(Spagna), la MEF 
University (Turchia) e l’IFLA. Il progetto è stato finanziato dal programma Erasmus Plus. 



Il sito web ufficiale presenta tutte le informazioni principali ed è in inglese. È gestito dai cinque partner.  
Il progetto Hermes è iniziato a maggio scorso e durerà diciotto mesi. 
Comitato scientifico del progetto: a questo sono state invitate persone di grande rilievo segnalate dai partner  
all’interno del proprio Paese, e persone di rilievo che hanno partecipato al progetto RSCVD, ma che essendo 
americane non hanno potuto entrare nel progetto HERMES come partner associati. Per l’Italia fanno parte 
Chiara Faggiolani ed Elena Giglia. 
Il progetto Hermes nasce dall’iniziativa mondiale del progetto di condivisione delle risorse digitali nata 
all’inizio del periodo della pandemia (RSCVD) per dargli continuità e forza coinvolgendo anche l’IFLA. 
RSCVD è un’iniziativa mondiale di mutuo soccorso per la condivisione delle risorse digitali inizialmente 
nato da un gruppo di bibliotecari volontari americani per aiutare le biblioteche italiane e che poi si è esteso a 
livello mondiale. Nasce con un semplice form di richiesta a cui può accedere qualsiasi biblioteca senza 
scopo di lucro. Nel 2020 sono state evase il 58% delle richieste pervenute (circa 15.000). 
Il progetto Hermes ha definito degli output culturali che sono quelli finanziati da Erasmus Plus: 1. Una 
pubblicazione (coordinato dall’IFLA) 2. Un software (coordinato dal CNR) 3. Corsi di formazione per i 
bibliotecari e per la comunità (coordinato dalla MEF University) 
La time-line del progetto si estende a 18 mesi: i primi sette mesi sono per la progettazione e la realizzazione 
degli output, poi 5 mesi per i test ed infine 6 mesi per la revisione e il rilascio della versione finale. Ciò che è 
stato realizzato verrà testato duranti delle sessioni pilota di formazione sia per i bibliotecari che per la 
comunità (dicembre-aprile) 
Negli ultimi due mesi del progetto (settembre e ottobre) ci saranno 4 conferenze nazionali in cui verranno 
presentati i singoli progetti. Seguirà ad ottobre ci sarà un convegno internazionale in Olanda organizzato 
dall’IFLA. 
 

 
2. Proposta organizzazione convegno NILDE-Hermes in presenza settembre 2022 

Quello che si terrà a settembre 2022 a Messina sarà un convegno congiunto fra quello nazionale per la 
presentazione dei risultati del progetto Hermes e quello usuale di Nilde. 
Prende la parola Benedetta Aloisi che, in qualità di coordinatrice del Sistema Bibliotecario dell’Università di 
Messina, conferma la disponibilità dell’Ateneo ad ospitare il convegno.  
Parlando di una previsione di massima dei partecipanti ci si domanda come si svolgerà questo convegno: se 
in presenza con restrizioni di numero, dovute alle disposizioni anti covid, oppure online. Si prospetta pure 
una forma mista che comunque aprirebbe maggiori opportunità di partecipazione e di possibilità di invitare 
anche speaker internazionali 
La proposta dello schema del programma prevede una giornata per il progetto Hermes, due per Nilde e una 
fase pre-conference per i corsi di formazione e la promozione per RSCVD. A fine di tutto ci sarà 
l’assemblea Nilde. 
Prende la parola Valeria Scotti per riportare la propria esperienza nell’organizzazione del prossimo 
convegno Eahil che si svolgerà interamente online. Grazie all’utilizzo di alcune app sarà possibile per i 
partecipanti socializzare e avere occasioni di approfondimenti sugli argomenti trattati negli interventi, forse 
in modo maggiore rispetto ad un convegno in sola presenza.  
Segue poi una discussione riguardo  il software da usare per la realizzazione online del convegno 
Hermes/Nilde. Fra queste si citano Zoom, Teams, il software di Garr (che potrebbe partecipare anche come 
sponsor) 
Per quanto riguarda gli sponsor Silvana Mangiaracina stabilisce che, come nei precedenti convegni, questi 
non possano avere spazio all’interno del programma degli interventi, invece si può stabilire, come 
precedentemente fatto per il convegno di Pavia, uno schema di concessioni (stand, logo ecc.) in base 
all’entità del finanziamento.  
Il tema del convegno deve essere legato al progetto Hermes e quindi riguardo all’accesso globale della 
conoscenza e come le biblioteche possono favorirlo. 
Silvana Mangiaracina e Gabriela Carrara parlano dell’ambiente creato sulle macchine del CNR per 
archiviare i siti delle passate edizioni del convegno Nilde. Purtroppo non è stato sempre possibile recuperare 
tutte le versioni. Questo stesso spazio potrebbe essere utilizzato per creare il sito del convegno di Messina. 
Infine si definisce la tempistica di un anno per la preparazione dell’evento e ci si dà appuntamento per 
settembre per la prima riunione. 



Al termine della discussione relativa al secondo punto, Benedetta Alosi e Rosaria Micali lasciano la 
riunione. 
 

3.. Aggiornamento RSCVD-CBN Virtual Library 

Laura Garbolino prende la parola e parla della CBN Virtual Library descrivendone le funzioni e gli scopi. 
Contribuiscono alla descrizione di quanto è stato fatto anche Giovanna Colombo e Loriana Maimone 
Ansaldo Patti. 
Giovanna Colombo parla della sperimentazione di una nuova versione di RSCVD in attesa che sia 
disponibile il software del progetto Hermes. La nuova versione non sarà molto diversa da quella attuale e 
purtroppo presenta ancora delle criticità. Le novità riguardano principalmente l’interfaccia web per gli 
operatori volontari. 
 

4. Rendiconto attività dei gruppi di lavoro 

 
GdL Comunicazione 
Mauro Rossi presenta alcune statistiche riguardo i canali social di Nilde. Facebook dal 2018 ha avuto un 
incremento di 1.400 utenti. Pure per Telegram l’esperienza è positiva anche se ci sono solo 27 iscritti. 
Twitter invece è in ribasso.  
Nel gruppo comunicazioni sono entrati nuovi membri Lucia Convertino, Alessia Paralotto, Anna Sala e 
Nella Ferrigno 
 
GdL Alpe 

Claudia Beretta prende la parola e descrive le attività svolte nel 2021: corsi di formazione per i nuovi 
operatori Alpe, aggiornamento delle schede delle licenze d’uso degli editori e supporto ai colleghi 
bibliotecari tramite alpe_support. Quest’ultimo servizio dovrebbe essere meglio organizzato e soprattutto 
saranno coinvolte anche le nuove colleghe Katia Alboresi e Silvia Marra che si sono offerte volontarie. 
Le università di Bologna e di Padova stanno lavorando per inserire le loro licenze negoziate nel database di 
Alpe. Altri progetti in corso sono il corso avanzato per l’Università di Bologna ed il corso che si terrà per 
l’Università di Messina nel mese di novembre prossimo. 
 
GdL Formazione 

Giulio Marconi riprende il discorso aperto da Beretta sui corsi di formazione organizzati. Il corso per 
l’Università di Messina si terrà il 9 e 10 novembre 2021 e sarà suddiviso in due giornate. 
La formula dei webinar per i corsi Nilde, resasi indispensabile durante il lockdown, si è rivelata 
un’esperienza molto positiva che ha fidelizzato maggiormente i bibliotecari al network di Nilde. I feedback 
dei discenti sono sempre molto positivi e la squadra dei formatori è ormai collaudata e molto unita. 
 
Mauro Rossi riporta all’attenzione del CBN la proposta emersa nella precedente riunione di costituire una 
redazione per la pubblicazione delle news di NildeWorld. Chiede anche se il Blog è ancora attivo. Viene 
chiamata in causa Emanuela Secinaro che si occupava della redazione del Blog e che conferma ancora la sua 
disponibilità. Si mette in discussione la ragion d’essere del Blog. Il problema fondamentale è che mancano 
le risorse umane che possano affiancare Emanuela per la redazione, per cui si decide di mettere in stand by 
questa attività. 
 
Silvana Mangiaracina lancia la proposta di aggiornare le foto che ci sono sul sito NildeWorld. Il prossimo 
convegno potrebbe essere l’occasione per fare una campagna di raccolta di nuove foto delle biblioteche 
Nilde. In attesa del convegno si propone di organizzare per il prossimo settembre una richiesta di invio di 
foto.  
 

GdL Promozione 

Concetta Rociola prende la parola descrivendo l’attività intensa svolta dal gruppo per il reclutamento delle 
biblioteche civiche. Tale attività ha portato buoni frutti con un forte incremento delle adesioni. 
È stato inoltre ripreso il lavoro di ricontattare tutte le biblioteche civiche che non hanno più rinnovato 
l’adesione. 



Dopo l’estate si individueranno altre tipologie di biblioteche da contattare in previsione delle nuove 
iscrizioni 2022. 
 
 

GdL Internazionalizzazione  

Giovanna Colombo parla delle attività del gruppo che prevedono la realizzazione in corso della traduzione 
in spagnolo del manuale dell’utente, mentre è stata terminata quella in inglese del manuale utenti. Mancano 
ancora le immagini. Si pensa di andare in produzione per l’autunno prossimo. 
 

 

 6. Varie ed eventuali 

Si conclude l'incontro parlando del report delle disponibilità delle biblioteche in periodo di Covid. Maria 
Grazia Fusari osserva che negli ultimi tre mesi le modifiche apportate dalle biblioteche sono state rare e per 
questo si interroga se abbia ancora un senso tenere il report ancora attivo. Visto che la situazione 
emergenziale sta finendo si decide di inviare a fine giugno un’ultima richiesta alle biblioteche di aggiornare i 
dati e di congelare l’inserimento degli aggiornamenti al 10 luglio 2021.  
 
Si passa poi ai saluti e alle 13.30 si conclude la riunione. 


