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BIBLIOTECARI, ARCHIVISTI E DOCUMENTALISTI DELLA SVIZZERA ITALIANA BAD-SI 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 GENNAIO 2017 
Palazzo Franscini, Sala Conferenze, Bellinzona 

 

Presenti: 14 soci e 2 persone interessate 
Comitato: Sarah-Haye Aziz (resp. Twitter e Facebook), Rita Chianese (segretaria), Davide Dosi (presidente), 
Lorenzo Pedrini, Barbara Robbiani (cassiera), Nicole Scheuer (resp. Sito web) 

1. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL GIORNO E DEGLI SCRUTATORI 
Presidente del giorno: Davide Dosi. Si rinuncia a scrutatori visto che il numero ridotto di soci presenti.  

2. SALUTO DEL PRESIDENTE  
Davide Dosi dà il benvenuto a tutti i presenti e avvia la terza assemblea ordinaria del Gruppo d’interesse 
della Svizzera italiana della BIS. 
 
Cosa è stato realizzato  nel 2016? Questi i punti salienti: 
 

- Gita al Centro culturale Il Pertini di Cinisello Balsamo 
 

- 3 conferenze:  
Diritto d’autore con Gianni Cattaneo 
La valorizzazione rende forti con Matteo Notari 
Graphic novel con Emilio Varrà 
 

- Partecipazione al dibattito sul diritto d’autore. BIS ha lanciato una campagna contro la revisione 
della legge sul diritto d’autore che prevede l’introduzione di una tassa sul prestito gratuito. Come 
BAD-SI, abbiamo sostenuto la posizione di BIS inviando una lettera standard al gruppo di lavoro per 
la revisione del diritto d’autore e invitando le autorità cantonali ticinesi e i soci BAD-SI a fare 
altrettanto.  
In tutta la Svizzera sono state numerose le voci contro questa tassa e, per questo motivo, è stato 
deciso che sarà necessario un ulteriore approfondimento prima che la legge possa approdare in 
Parlamento.  
 

- Abbiamo partecipato alla giornata “Bibliosuisse” (7 novembre 2016) durante la quale si è discusso 
su una possibile fusione tra BIS e CLP. A livello di segretariato le due associazioni operano già 
congiunte, in quanto vi operano le stesse persone. A livello politico un fronte compatto e unito 
potrebbe garantire un maggior peso.  
L’idea di fondo è stata accettata da tutti ma sussistono diverse perplessità, soprattutto da parte dei 
membri della CLP che temono  che il mondo delle biblioteche di lettura pubblica venga messo in 
disparte.  
Il processo di fusione è quindi rallentato per permettere un accordo migliore. 
 

- Come richiesto dall’Assemblea del 2016, abbiamo avuto un incontro con il Consigliere di Stato e 
Direttore del DECS Bertoli per presentare la nostra associazione. E’ stato sottolineato il nostro ruolo 
di associazione che promuove le professioni I+D e la necessità di un nostro coinvolgimento nelle 
discussioni su biblioteche, centri di documentazione e archivi.  
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- Siamo intervenuti nella discussione sulla revisione della Legge sugli stipendi degli impiegati dello 
Stato (approvato dal Gran Consiglio in data odierna). Durante due incontri con la SRU (Sezione 
Risorse umane), a cui abbiamo partecipato con il sindacato VPOD, abbiamo evidenziato alcune 
incongruenze nella nuova classificazione relative alle professioni I+D. La nostra richiesta di 
reintrodurre la figura professionale di GID (prima AID), che in un primo momento era stata 
inglobata nella funzione generica di Collaboratore amministrativo è stata accolta. Siamo ancora 
impegnati in una riqualificazione delle funzioni che porti sia a un riconoscimento dell’evoluzione 
delle professioni I+D sia a un miglioramento salariale.  
 

- Con una lettera ai giornali abbiamo partecipato a una discussione in corso sulla formazione dei 
bibliotecari.  
A questo proposito, si ricorda che come comitato cerchiamo di far sentire la voce dell’Associazione, 
ma se un socio dovesse essere in disaccordo con quanto scriviamo è invitato a farcelo sapere, così 
che si possa trovare una voce veramente rappresentativa. 
 

3. PRESENTAZIONE DEI CONTI DA PARTE DELLA CASSIERA 
- Il saldo al 1.1.2016 era pari a Fr. 0.-. 
- Vi è stata una donazione da parte dell’associazione Fahrenheit, forum per le biblioteche di Fr. 

11'670.45 
- Sono stati incassati, grazie alle quote associative, Fr. 2'602.50 (pari a 48 soci individuali, 1 socio 

apprendista e 1 socio collettivo) e grazie alle attività (iscrizione alla gita) Fr. 160. 
- Il totale delle uscite corrisponde a Fr. 2'282.60.  
- Il saldo al 31.12.2016 corrisponde a  Fr. 12'159.35. 

 
- L’associazione gode quindi di ottima salute dal punto di vista finanziario. 

 

4. RESOCONTO DEI REVISORI  
I Revisori dei conti (Roberto Garavaglia e Ilario Valdelli –assente-) confermano che i conti sono stati gestiti 
correttamente e raccomandano di approvare il bilancio. Propongono inoltre di accantonare una quota del 
capitale per eventuali spese future. 
 
I conti sono approvati all’unanimità dell’Assemblea.  
 

5. RICONFERMA DELLE QUOTE SOCIALI 
Le quote attuali sono 

- Socio singolo  Fr. 50.- (con 1 voto all’assemblea) 
- Studente/AVS/AI/  

Beneficiari aiuti sociali Fr. 25.- (con 1 voto all’assemblea) 
- Apprendisti I+D  

Studenti bachelor  gratuito (con 1 voto all’assemblea) 
- Istituto   Fr. 150.- (con 2 voti all’assemblea) 

 
L’assemblea riconferma le quote sociali. 
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6. PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA 2017 
 
Proposte per il 2017 
 
Gite a un istituto I+D: 

- Speicherbibliothek Büron 
- Zentralbibliothek Zürich, in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni dalla nascita 
- Archivi SRF di Zurigo 
- Biblioteca universitaria centrale di Trento, progettata da Renzo Piano e inaugurata a novembre 

2016 
 
Conferenze: 

- Censura in biblioteca: un incontro di riflessione su cosa mettere, o soprattutto non mettere, a 
disposizione dell’utenza. In ogni istituto bisogna operare delle scelte, svolgere questo compito 
necessario può essere a volte difficile. 

- Open Access: il tema dell’accesso libero ai risultati della ricerca riveste grande importanza per le 
università e gli istituti di ricerca. 

- Ruolo delle biblioteche e dei professionisti I+D. 
 

Altre attività: 
- BIS, nel caso in cui la nuova legge sul diritto d’autore dovesse prevedere una tassa sul prestito 

gratuito, lancerà un referendum e BAD-SI, in quanto gruppo di interesse della BIS, lo sosterrà.  
- Saremo ancora attivi in merito alla revisione delle classificazioni delle funzioni dei professionisti 

I+D.  
- Arbido ci ha invitato a scrivere articoli in italiano per la rivista online. Estendiamo l’invito a tutti i 

soci. 
- BIS ha offerto il proprio sostegno amministrativo se volessimo organizzare dei corsi in Ticino.  
- 23 aprile Giornata delle biblioteche  

Abbiamo proposto a Stefano Vassere, direttore del SBT, di collaborare nell’organizzazione di una 
giornata delle biblioteche. 
Per ora si sono annunciate le Biblioteche cantonali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio, la 
Biblioteca universitaria di Lugano e la Biblioteca comunale di Chiasso.  
 
Se ci fossero altri istituti interessati sono invitati ad annunciarsi entro fine gennaio. 

 

6. EVENTUALI 
 
La scuola che verrà 
Il comitato è stato interpellato da Christian Fortunato in merito al ruolo delle biblioteche scolastiche 
nell’ambito del progetto “La scuola che verrà”.   
Come comitato siamo disponibili a sostenere il dibattito per un ruolo attivo delle biblioteche nelle scuole. 
 
Durante l’incontro di gennaio tra i bibliotecari scolastici e il Direttore della Divisione della scuola Emanuele 
Berger, quest’ultimo si è detto disponibili ad accogliere proposte. Si tratta di un’occasione per i bibliotecari 
scolastici di far sentire la propria voce. 
 
I bibliotecari scolastici presenti (Roberto Garavaglia e Elia Deganello) si metteranno in contatto con 
Fortunato, che con un gruppo di bibliotecari del Luganese ha già preparato un documento. Potrebbero 
creare un gruppo di lavoro che si occupi di portare avanti la questione con il sostegno di BAD-SI. 
 


