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Verbale n.  12/2019

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 23 novembre 2019


Ai Consiglieri  - Loro Sedi
Alchini Luisa
Borghetto Loredana
Santi Filippo
Viani Mauro 
Zecchini Eros

Ai Revisori dei Conti
Dott. Alfio Dalla Gasperina
Dott. Andrea Bortolamiol
Dott. Paolo Pat

Sig. Piero Reghin




Alle ore del 9.00, presso la Sala Riunioni del CILP, come da convocazione inoltrata nei modi e termini statutari, si riunisce il Consiglio Direttivo del Centro Internazionale del Libro Parlato per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. :



	Discussione degli obiettivi a medio e lungo termine

Formalizzazione dell’incarico di Direttore al Sig. Piero Reghin e nuove proposte
Nuove progettualità 2020
Varie ed eventuali



Sono presenti la Presidente, i Consiglieri Loredana Borghetto, Filippo Santi, Mauro Viani, Eros Zecchini, il Revisore dei conti Dott. Pat e il Signor Piero Reghin. Il Vicepresidente Mauro Viani, su incarico della Presidente, assume il ruolo di Segretario.


La Presidente in apertura legge l'ultimo verbale per l'approvazione all'unanimità. In merito al recepimento della legge europea sul “Diritto d'Autore” comunica che il socio Ezio Bianchi ha contattato il MIBAC per conoscere l'iter del relativo decreto attuativo, che attualmente risulta ancora al vaglio del Ministero della Famiglia e del Ministero della Salute.


1- Anticipando il secondo punto all'ordine del giorno la Presidente conferma il conferimento  dell'incarico di Direttore del Centro, come previsto dallo Statuto, al  Socio sig. Piero Reghin. (All.1)  Al nuovo Direttore verrà assegnata la mail istituzionale direttore@libroparlato.org e l'ufficio al quinto piano (ex braille), che verrà adeguatamente arredato.

2- Al fine di programmare gli obiettivi a medio e lungo termine la Presidente invita il Direttore ad illustrare, tramite grafici in slides, lo stato dell’arte degli utenti e dei donatori di voce del CILP (All.2).
La relazione, peraltro molto chiara, evidenzia le principali criticità e i punti di forza dell'attività del Centro. Dopo articolata discussione che vede intervenire tutti i membri del Direttivo, presa  anche visione delle idee proposte dall'azienda di webmarketing, il Consiglio delibera di orientare ancor più il servizio a favore degli utenti, intendendo con ciò il “prendersi cura” delle reali esigenze delle persone aventi diritto, attraverso azioni che verranno messe in campo mediante una mirata organizzazione delle risorse umane ed economiche e con nuovi progetti che andranno a confluire nella rendicontazione della seconda parte del contributo straordinario ottenuto tramite l’azione della Sen. Bellot.
I grafici evidenziano che la fascia di utenti che attualmente è più interessata ai servizi del CILP è quella dei dislessici, pertanto sarà importante venire incontro alle loro specifiche esigenze con prodotti ad hoc agendo di concerto con le scuole. 
Si approva quindi un primo pacchetto di “Benvenuto” in offerta ad un istituto comprensivo della Toscana indicato dall’agenzia di Webmarketing inteso come primo passo verso una futura espansione dei nostri servizi rivolti alle scuole e parimenti un altro pacchetto di “Benvenuto” ad una Casa di soggiorno, sempre in Toscana, per implementare i servizi rivolti alla terza età.

3- Prendendo spunto dalla relazione del Direttore vengono pertanto espresse le prime idee progettuali da realizzarsi da subito e per il prossimo anno.
La Presidente propone di allestire al terzo piano una “Sala polifunzionale di documentazione e didattica” dove saranno a disposizione dei visitatori elementi che narrano la storia del Centro  (foto, cassette, vecchie strumentazioni), un breve percorso sensoriale con esperienza di “visione tattile” e dove sarà possibile tenere laboratori rivolti a studenti con disabilità visiva e/o cognitiva, come pure corsi per donatori di voce. I Consiglieri Viani e Santi offrono la disponibilità a “mettere in rete” la struttura con altre associazioni culturali operanti nel comune di Feltre come il Fondaco.
Dall’analisi dei grafici relativi ai donatori di voce scaturisce la necessità di migliorare la  comunicazione capillare con il territorio, sostenendo maggiormente il lavoro dei Coordinatori. A tal proposito il Consigliere Zecchini rilancia la sua idea progettuale di proporre a tutti i Coordinatori di coinvolgere alcune biblioteche del loro territorio nella realizzazione di centri di riferimento per donatori di voce e utenti seguendo l'esempio della Biblioteca di Bassano e della Sezione staccata del Cilp di San Vito al Tagliamento. Il CILP nella persona della Presidente e/o dei membri del Direttivo sarà nelle località interessate per la promozione dell’attività per dare poi seguito alla formazione tecnica in loco mediante il proprio personale specializzato .
Tutto il Direttivo e il Direttore, al fine di stimolare una maggiore partecipazione all’Assemblea annuale, approvano l'idea di realizzarla nel 2020 in una città più agevolmente raggiungibile da tutti i soci sul territorio nazionale, ad esempio Bologna. Nei prossimi giorni i Coordinatori verranno coinvolti nella decisione.

Il Direttivo ribadisce la necessità di modificare il contratto di lavoro dei dipendenti e pertanto la Presidente solleciterà al riguardo lo Studio Bortolas.

La Presidente riferisce al Direttivo l'importo totale dei contributi che saranno oggetto di rendicontazione il prossimo anno; in considerazione di alcune problematiche riscontrate dalla Responsabile amministrativa Emanuela De Bacco, il Revisore dei conti dott. Pat propone un incontro in cui trattare la questione.



Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, alle ore 12,50 la seduta viene sciolta.


    	  La Presidente					     Il Segretario






