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Sono orgoglioso di presentarvi il primo bilancio sociale della Cooperativa le pagine. 

Fortemente voluto dal sottoscritto, quale strumento attraverso il quale i diversi stakeholders pos
sono "guardare dentro" la nostra cooperativa, in ragione d i una vera e propria operazione cu ltura le 
di conquis~a d i democrazia, il b ilancio sociale è d ivenuto obbligo di legge per il mantenimento dei 
requ1sit i per l'iscrizione all'albo regiona le delle cooperative sociali d i cu i alla legge reg ionale 381 a 
seguito della deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 211 3, del 21 dicembre 20 15. 

Il b ilancio sociale 2015 è l'esito d i un processo con cui la Cooperativa le pagine rende conto delle 
scelte, delle attività, dei risultati e dell 'impiego di risorse nel corso dell'anno, in modo da consentire ai 
soci e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giud1zio su come l'amministrazione 
interpreta e rea l"zza a sua missione istituzionale ed il suo mandato. 

Per la cooperativa le pag1ne si t ratta oella prima stesura di un documento il cui obiettivo diventi, 
d'ora in avanti, la trasparenza innanzitutto verso i rostri primi stakeholders, i soci, che at:raverso con
tinue informative e aggiornamenti periodici, vengono res1 sempre più partecipi della vita della loro 
Cooperativa e che attraverso il b ilancio sociale possono avere un quadro complessivo della struttura, 
dell'organin azione e della gestione de 'l 'esercizio, in riferimento alla mission aziendale, ag li impegni 
assunti verso coll'mittenti, clientì intern i ed esterni e verso il mondo cooperativo 

Il bilancio sociale 2015 è stato pensato per essere un documento di facile lettura, realizzato con il 
massimo rigore e obiettività, non auto celebrativo o promozionale. Uno strumento che in via speri
mentale- speriamo di essere in g rado, attraverso il contributo d i tutti, d i mig liora rio anno dopo anno 

vuole m1g liorare la qualità e la quantità della rend icontazione. 

Quello che andrete, mi auguro, a leggere, è un documento che si pone l'obiettivo ai rendere eviden
te l'impegno della Cooperativa le pagine verso la comunità locale. Un documento in grado di affer
mare la qualità e l'importanza delle attività svo lte nell'anno 2015 dalla Cooperativa, un testo capace 
di espl icitare i va lori di riferimento del proprio ag ire e dare la gusta visib ilità alle tante attività svolte . 

Il bilancio sociale verrà distribu ito aì !"astri soc1 e ai nostri committenti e verrà reso disponibile a 
tutti nella sua versione informatizzata, reperibile integralmente su l sito internet www. lepagine.com. 

Buona lettura 
Tomas Gallerani 
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Gli stakcholdc·s sono i portaton d1 Interesse, ovvero i soggetti con i qua 1 le pagine attiva relazioni 
dirette o indiret~e di diversa natura o scambio di serv1zi e informazion i. 
Fssi sono gli interlocutori che influemano, attraverso le proprie a7ion i, le atività, gli obiettivi e le stra
teg ie adoJ:ate dalla Cooperativa sociale le pagine. 
Gli stakeholders possono essere interni, ovvero tutti 1 soggetti che fanno direttamente parte della 
Cooperativa, come soci , dipendenti c collaboratori a diverso titolo 
Si definiscono invece esterni tutti i soggetti che intrattengono relazioni con la Cooperativa, a partire 
dagli utenti de1 nostri servi7i, clienti, partner, comrnit\enti, movimento cooperativo, associa7ion i, forn i
tori, enti di formaz ione e sistema ba'lcario. 
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Mass Media e Social Media: la Nuova Ferrara, il Resto del Carlino, Estense.com, Telestense, Facebo
ok 
Università: Facoltà d i Soenze della Formaz1one Primana di Bologna, Faco tà di Scienze dell'Educa 
zione d i Ferrara 
Associazioni cui aderiamo: LegaCoop Ferrara (oggi LcgaCoop Estense), Generazioni Emilia Roma
gna, Forum del terzo settore, Strada de1 vifli e dei sapori 
Associazioni con cui collaboriamo: Associa7 ione Dilettantis~ica ''Format Ferrara" 
Sistema Bancario . Cassa d i Risparmio d1 Ferrara, Uni poi Banca, Monte dei Paschi d 1 S1ena 
Enti Di Formazione· lrecoop 
Consorzi: Consorzio R1unite Esperienze Sociali 
Movimento Cooperativo: Uni poi Assicoop, Federcoop, LegaCoop Servizi, Camelot - Officine Coo
pera:ive, Cidas, Il Germogl io, Serena, Girogìrotondo, Il Ragg io Verde, Il Cerch o, Charta, Furo&Pro
mos, Open Group, Le Macchine Celibi, Biblionova, Alleanza 3.0, Bluania, Libermedia, Copma, Cir Fo 
od. 
Clienti ~ Committenti Pubb lici . 



1. ldQntitJ 

1.1 çTORIA D~LlA COOP~RATIVA 

]qgg 
Nasce la Cooperativa per volon tà di un g rup
po di diplomati e laureatr che avevano appena 
consegu ito l'attestato di Assistente d Biblioteca, 
dopo aver partecipato ad un corso di formazio· 
ne organizzato daii'Amminrstrazione Provinciale 
dr Ferrara 
Contestualmente sr costrtursce rl Settore Cata lo
gazione e successivamente il Settore Brbliote
cht:. 

]qqg 
In questi anni si sono istitu iti il Settore Fdu--?~ ~ 

\• '\ro::d _.Jt.cc.rv .. e il , la Coo
perativa allarga il raggio terrrtorrale di azione con 
presenze nella provincie, oltre che dr Ferrara, dr 
Bologna e Ravenna. 

zooç 
La Cooperativa si dota di un ufficio formaz ione 
al quale è affidata la progettazione e l'organiz
zazione di pian i formativi destinati ai soci e ai di 
pendentr 

200l, 
La Cooperativa è certrficata JNI EN ISO 
9001 2008 per la ''Progettazione, gestione, ero 
gazione del seNizio di gestione archivi e b iblio
teche, seNrzio catalogazrone, seNrzi educativi 
drurnr all'infanzia". 

L~ PAGIN~ IN NUM~RI 

].l, m ilioni d i euro fatturato 

Il,] i dipendenti 

101 i soci lavoraton 

q le reg ioni 1n cui è presente 

]q le province in cui è attiva 

4 i settori di intervenlo 

2 le certificazioni di qualità 

200Q 
La Cooperativa aderisce al consorzio RES (Riu
nite Esperienze Sociali), corrposto da sette co
operative sociali, tutte con sede nella provincia 
dr Ferrara, che opera nell'ambito dei servizi 
educativi, socio educativi e socro assistenziali 

zooq 
Il settore l::ducativo consegue la certificazione 
UNI 11034:2003 Servizi all'infanzia. 

In questi ultimi anni le attivrtà si sono espanse 
oltre l'ambito regionale. In particolare l'Area 
educativa ha acqursito commesse 1n Picrronte 
e in Friuli Venezia Giulia, l Settore Biblioteche 
nel La1io, nel e Marche, in Lombardia e in Li
guna, il Settore Catalogazrone rn Toscana, Ca 
abria, Friuli Venezia Giulia, Vene~o e il Settore 
Archivr 1n Veneto. 
La Cooperativa le pagine aderisce all'associa
l ione datoriale LegaCoop Ferrara, oggi Lega
Coop Estense, a segurto della fusione delle 
due centrali cooperative di Ferrara e Modena. 

Quest'anno si è caratterizzato per una nuova 
modalità nella comunicazione verso l'interno 
-soci e dipendenti - e verso l'esterno; nuovo 
corso, se così si può dire, cne abbiamo scher
zosamente denominato le pagine 2.0. 



Il sito è stato recentemente rimodernato (visita
to da oltre n° 5000 utenti che hanno visionato 
n° 15566 pagine). 
Newsletter periodiche, introdotte dalla nuova 
presidenza (n° 6 da maggio a dicembre) infor
mano i soci su lla vita della Cooperativa, circola
ri aiutano soci e d ipendenti nel disciplinare le 
molteplici novità burocratico amministrative. 
Infine, a partire da Gennaio 2016, una pagina 
facebook, che ogg· conta oltre 400 like, comu
nica all'esterno attività, seNIZi, valori e modelli di 
riferimento della Cooperativa. 

1.2 MI~~ION AZI~NDAL~ 

La Cooperativa le pagine si è posta l'obiettivo 
della qualità nel momento in cui è diventata 
un'organizzazione complessa, multi-settoriale e 
con sempre più soci e dipendenti. E' stato natu
rale andare alla ricerca di strumenti e modalità 
sempre più idonei per gestirla, nella convinzio
ne che fornire dei seNizi in grado di esprimere 
qualità sign ifica adempiere al mandato al quale 
responsabilmente è stata ch iamata dalla com
mittenza e dai clienti-utent i. 

Crediamo che il raggiungimento ed il mante
nimento della certificazione del nostro sistema 
per la gestione della qualità abbia un senso 
solo se inserito in un contesto di obiettivi chiari 
e capacità strategica per rea lizzarli. Ogni piano 
di ristrutturazione che la Cooperativa ha mes
so in atto nasce dalla convinzione che l'organiz
zazione debba seguire le esigenze del la real tà 
esterna, salvaguardando il lavoro dei soci ma 
anche modificandosi in ragione di un mercato 
in continua evoluzione. 

Individuare i criteri di valutazione della qualità 
raggiunta, significa innanzi tutto comprende
re quali siano i propri referenti. Il pubblico è 
variegato, complesso e soprattutto collocato su 
pian i differenti , a volte trasversali, a volte sovrap
posti; comprende in senso più ampio le comu
nità locali, e più in specifico, il cittadino utente 
del seNizio, ma anche i nostri stessi committen
ti, sia pubblici che privati, inf:ne i nostri d ipen
denti in quanto lavoratori, e ancora, non ultimi, 
i soci. 
Le azioni svolte devono quindi necessariamen
te fare i conti con questo panorama, portando 
a cambiamenti d i rotta laddove sia necessario 
per la nostra crescita, sapendo leggere i dati e 

e risposte che continuano ad arrivarci, propo
nendo una fattibilità progettuale commisura
ta alle esigenze rilevate ed ai risultati ottenuti. 
Tutto ciò si traduce in una politica per la qua
lità che privilegia il coinvolgimento di tutto il 
personale della Cooperativa al fine d i realiz
zare concretamente g li obiettivi della mission. 
Mission che si può riassumere in una frase con
creta: "Guardare con fiducia al futuro. For
ti della nostra storia". Un auspicio ma anche 
un'affermazione programmatica nella quale si 
concentrano i progetti, le attività, le motivazio
ni, il modo di lavorare e di porsi verso l'utente/ 
cl iente, in definitiva, il segno, lo stile con cui 
la Cooperativa opera e vuole essere rico
nosciuta. Farlo comporta impegno, capacità 
professionale ed organizzativa, motivazione e 
creatività. 

1J VALORI ~ CODIC~ ~TICO 
Lo scopo della Cooperativa le pagine è quello 
di favorire per i propri soci la continuità di oc
cupazione e le migliori condizioni economi
che, sociali, professionali possibili. 
La Cooperativa le pagine ha fatto propri i va
lori della cooperazione, con particolare riferi
mento: 
• al rispetto delle persone; 
• alla valorizzazione del lavoro; 
• alla qualità del lavoro, che si manifesta nel 

rispetto della trasparenza, dell'onestà e 
della correttezza dei comportamenti; 

• al luogo di produzione che deve rispettare 
la salute e l'ambiente. 

Il codice etico completo (che prevede tratta
zioni ulteriori sui rapporti fra i dipendenti, con 
l'utenza, la committenza, i clienti, i fornitori, la 
pubblica amministrazione, con i partiti polit ici, 
con gli organi di informazione; sulla trasparen
za della contabilità e delle comunicazioni so
ciali; sul conseguente sistema sanzionatorio e 
disciplinare; etc ... ) così come approvato e deli
berato dall'Assemblea dei Soci del 25 maggio 
2013, è disponibile sul sito www.lepagine. 
com nella sezione "documenti". 
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2J ORGANIGRAMMA 

L'organizzazione, la strutturazione e la ramificazione della Coop Sociale le pagi
ne sono descritte nell'organigramma riportato di seguito (aggiornamento: febbra io 2016). 

Legenda: • Area Amministrativa • Area tecnica • Area Direzionale • Organi statutari • Processi e 
attività di supporto. 

l Assemblea dei soci l 
l 

l l c. o_ A.. Revisore Unico 
Fernando Albano 

l 
Presidente 

Datore di lavoro in materia di sicurezza 

---1 Vice Presidente 

l Responsabile dei dati sensibili 
Pamela Sambri 

Rappresentante della Direzione 
Tomas Gallerani 

DIREZIONE OPERATIVA Coordinatore Generale 
Tomas Gaflerani 

~ l l l 
Responsabile Settore Responsabile Settore Responsabile Settore Delegato Area Educativa 

Archivi Biblioteche Catalogazione Pamela Sambri 
Patrizia Luciani Piera Fiorito Silvia Feriali 

l RSGQ l Coordinatore Area 
Silvia Feriali l Amministrativa 

Bisa Caporali 

Responsabile Ufficio Finanza Il Responsabile Ufficio 

l 
Responsabile Ufficio 

e C. di Gestione Amm. l Contabilità Personale 
Mania Frezzati Elisa Caporali LauraRuiba 

Addetto alla 
Segreteria 

-- - _L-----, H Responsabile Ufficio 
Laura Ruiba 

t RSPP, Segreteria t Gare e Legale 
t organizzativa j- Manuela Graziani 
t sicurezza, vigilanza 1 

: - - r-~---' H Resp. Approvvigionamento 
Pamela Sambri 

Rappresentante 
sicurezza dei 

lavoratori 
Bisa Caporali 

Responsabile Settore 

l 
Responsabile Seti. Il Responsabile Seti. l 

l 
Responsabile Area 

ARCHIVI BIBUOTECHE CATALOGAZIONE EDUCATIVA 

Patrizia Luciani Piera Fiorito Silvia Feriali T ornas Gallerani 

l 
.... .. . ... 

Addetto gestione l H 
Responsabile 

Coord. servizi Addetto gestione l L,l Addetto gestione l educativi operatiVa Resp. ANI 
personale personale tecnico Giorgia Saglietto Pa~laSambri Antonella A 
Luca Zen Silvia Feriali Valeria Gilli 

r··· ....... ~~~--;-~ ~ .......... ~:::i';:~~::~! 
SERVIZI l Respons. Cantieri J l Respons_ Cantieri l l Respons_ Cantieri l EDUCATM 

l L .... - ..... -............ .. .. ............. :1 Operatori 
Operatori l Operatori Il Operatori l i Operatori ;: 

~~:::.:::::::.:::::::::-:::::~. ::::.::::::::::::::::i 

MAZIONE ; 
ntonellini .............. ; 
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Le modalità di gestione e d i governo de la cooperativa l'insieme delle figure e degli istituti che con
corrono in varia misura al suo governo, sono sanciti nello statuto sociale e nei rego ament i interni. 

l soci esercitano la propnetà sociale atraverso g li strumenti della partecipazione democratica, sulla 
base del principio "una testa un voto". Sono ch iamat1 ad approvare, nelle assemblee, il B1lancio 
d 'esercizio, lo Statuto e i Regolamenti, nonché ad eleggere period icamente i membri del Consig lio 
d'Amministrazione e dell'organo d i controllo. 

L'assemblea dei soci è dunque organo sovrano della Cooperativa. 

L'assemblea dei soc1 si 
riunisce presso d Con· 
sorzto Wunderkammer, 
m v1a Darsena 57, 
Ferrara, d1 norma due 
volte all'anno per le 
sedute ordmane, per 
approvazione d1 
bilanoo e 
p1and1caZ1one degli 
obiettivi strategici. 

Sono definiti dallo Statuto i requ isiti sulla base dei quali l'organo ammin istrat ivo può deliberare l'am
missione di nuovi soci . l soo 1n possesso dci requ isit i p revisti da ll'apposito regolamento possono 
inoltre p resentare la p ropria candidatura alla carica d i consig lieri d i amministrazione, in occasione del 
rinnovo delle cariche sociali . Il CdA determina infine l'indirizzo strategico e politico della Coope
rativa . 

Il governo della Cooperativa viene garan~ito dall'assemblea dc1 soci, convocata in forma ordinaria 
o straordinaria, dal Consig lio d i Amministrazione, eletto dall'assemblea e composto attua lmen:e da 
9 membri rappresentativi di tutti i settori d i intervento della Cooperativa e in ultimo dalla Direzione 
Operativa, organismo deputato alla definizione d i proposte strategiche da sottoporre all'approvazìo 
ne del CdA 

Il Presidente del CdA sovrintende alla gestione della Cooperativa e alla attuazione delle decisioni 
del Consiglio. 

Il CdA della Cooperativa le pag ine, in carica dal maggio 2015, è composto da nove componenti, 
nessun membro esterno, tutti soci lavoratori. 

Si caratterizza come il CdA più giovane della storia della Cooperativa. Opera per la sua quasi totale 
composizione senza percepire nessun compenso o gettone di presenza. 

Alle sedute del Consiglio d i Amministrazione partecipano, in qualità di invitati, il revisore unico e un 
referente di Legacoop, nel la figura del Presidente o del coordinatore territoriale. 



Laureato in scienze dell'educazione nel 2003 con 11 O e lode, entra a far parte del set
tore educativo della Cooperativa in qualità di educatore di asilo nido. Dal 2004 diventa 
responsabile dei servizi educativi e coordinatore pedagogico. Nel 2012 diviene respon
sabile del coordinamento pedagogico del Consorzio Riunite Esperienze Sociali di Fer
rara. Nel 2012 partecipa al corso di alta formazione MIC- Management dell'Impresa 
Cooperativa. A lungo consigliere di amministrazione ha ricoperto anche il ruolo di Vice
presidente. Nel 2015 assume l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Laureata in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e laureanda in Psicologia. Dipenden
te della Cooperativa dal 2006 e socia dal 2012. Per il settore educativo ha lavorato come 
educatrice di sostegno in vari ordini di scuola e referente del progetto Ludoteca "Gioco 
anch'io". Ha pubblicato 3 libri adattati con comunicazione aumentativa alternativa con 
il linguaggio PCS. Dal 2011 addetta al personale del settore educativo e coordinatrice 
degli educatori di sostegno. Da febbraio 2016 Vicepresidente. 

Diplomato ragioniere e laureato in Scienze dell'educazione con 11 O e lode. Dipendente 
della Cooperativa dal 2009 e socio dal 2011. 
Per il settore educativo ha lavorato come educatore professionale con minori a rischio, 
come educatore di asilo nido in diverse strutture; come coordinatore organizzativo ge
stionale del settore. Negli ultimi anni collabora alla progettazione per la partecipazione 
alle gare d'appalto. 

Laureata al Dams di Bologna con una tesi sul Museo della Cattedrale di Ferrara che le 
è valsa il premio speciale della giuria in diversi concorsi letterari. Ha collaborato con il 
Museo di Casa Romei. Dal2004 lavora per la Cooperativa, dal 2005 come responsabile 
della Biblioteca di Galliera. Ha tenuto diverse conferenze su temi artistico culturali; è al
lieva e collaboratrice della sto rica dell'arte Silvia Gramigna, ideatrice del metodo "Sentire 
l'arte", metodologia per la quale è stata anche formatrice. Consigliere di amministrazione 
nel triennio 2009-2012 e nuovamente dal 2015. 

Dopo aver conseguito la maturità scientifica,si iscrive a Scienze della Formazione, laure
andosi nel 2004 con una tesi sul tòpos letterario della "Notte" nei libri per bambini. Dal 
2005 dipendente della Cooperativa, diventa bibliotecaria e catalogatrice di materiale 
moderno e multimediale; professione che attualmente svolge presso le biblioteche di 
San Pietro in Casale e Sasso Marconi. 

Ricercatrice storica e archivista, si è formata a Venezia, dove ha conseguito la laurea in 
storia moderna e la specializzazione in archivistica. Dal1999 coordina il gruppo di lavoro 
attivo nella gestione di archivi storici, di deposito e correnti . Consigliere di amministra
zione dal 2006 ad oggi e presidente della Cooperativa nel periodo maggio 2009-mag
gio 2015. Ultimi testi pubblicati: Sante Baldini, Dall'amore per la terra all'agroalimentare. 
Coop.Giulio Bellini (1955-2015), Rovigo, 2015; Il cuore sulla Terra. l Cinquant'anni di 
CASA Mesola (1964-2014), Rovigo, 2014 in collaborazione con Mario Rebeschini; La 
grande passione per la terra, Bologna 2014. 

Diplomato presso il liceo Socio Psico Pedagogico e iscritto alla facoltà di Scienze Mo
torie ha iniziato la sua attività di educatore per il Comune di Ferrara, nell'anno scolastico 
2005/2006,. Dipendente dal 201 O della Cooperativa le pagine, della quale è diventato 
socio nell'anno 2013, ha avuto più inca richi: prima al nido Arcoba leno di Argenta poi 
al Nido Gobetti di Ferrara in qualità di atelierista e infine, dal settembre 2012, al Nido 
Ponte. Consig liere amministrativo della Cooperativa dal 2015. 

11 
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Diplomata al Liceo Linguistico e laureata dapprima in Lingue, poi in Progettazione e 
Gestione di Attivi tà Cultura li . Dipendente della Cooperativa dal 2009, socia dal 201 1 e 
consigliere dal 2015, ha sempre lavorato nel settore b ibliotecario, gestendo o operan
do in bibl ioteche delle province d i Ferrara, Bologna e Ravenna. Negli ult imi anni la sua 
attività si è concentrata in b ib lioteche per bambini e ragazzi, realizzando attività con le 
classi e nell'ambito del programma Nati per Leggere. Si è occupata inoltre di progetti 
per la diffusione e la fru izione della lettura anche a bambini con d isabili tà. 

Diplomata all'Isti tuto Magistrale e laureata in Lettere Moderne presso l'Università di 
Ferrara, è dipendente della Cooperativa dal 2008 e socia dal 2012. Ha lavorato per il 
settore Biblioteche per poi passare al settore Educativo, per cui tuttora presta servizio 
in qualità d i educatrice presso il nido Aquilone Azzurro. In precedenza ha ricoperto 
l' incarico di educatrice JOIIy e svolto altre mansion i quali la gestione e il coordinamento 
delle sostituzioni nonché la collaborazione con gli uffici del settore educativo, in quali
tà d i amministrat iva, facendo così molteplici e formative esperienze. 

Nell'anno 2015 si è riunito 15 volte con una presenza media di 7 componenti su 9. 



2] L'AD~~ION~ A L~GACOOP 
La Cooperativa le pagine, fin dalla sua nascita, ha scelto d i fam parte del movimento cooperativo 
italiano e ha aderito a Legacoop Ferrara- oggi Legacoop Estense a seguito della fusione con Lega
Coop Modena, oltre ad essere parte d i Generazioni Emilia Romagna, fin dalla sua nascita. 

l ç~n~ PRINCIPI COOP~RATIVI 
l valori cooperativi sono tradotti, nella Dichiarazione di identità cooperativa approvata dal XXXI Con
gresso dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, in compor:amcnti concreti attraverso la definizione 
di "set:e principi cooperativi". 

l. 
AdQçiOnQ LibQRJ 
Q VOLOntJRIJ 

2. 
COntROLLO dQrrìOCRJtiCO 

dJ PJR4Q dQI sOCI 

] 
PJRtGCIPdZIOnQ 

QCOnOrrìiCJ dQI SOCI 

s. 
~dUCJZIOnQ. +DRrrìJZIOnQ 

Qd lntoRrrìJZIOnQ 

b. 
COOPQRJZIOnQ 

WJ COOPQRJtiVQ 

7 
ln1QRQssQ VQRW Ld 

cornunltJ 

e cooperative sono organizzazioni volontane aperte a tutti gl i individui 
desiderosi di accettare le responsabil ità connesse all'adesione, senza al
cuna discriminazione sessuale, socia le, razziale, poli tica o religiosa. 

'-e cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri 
soci che partecipano attivamente nell 'assumere le decisioni; g li uomini e 
le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei 
soci; i soci hanno i medesimi airitti di voto (una testa, un voto) di chi go
verna e amministra la coopera~iva . 

soci contribu iscono equamente al capitale delle proprie cooperative e 
lo contro! ano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è 
di norma proprietà cofl\une della cooperativa. 

_e cooperative sono orgall izzazion i autonome, autosufficienti, controllate 
dai soci; nel caso di accordi sottoscritti con altre organinazione (inc usi 
i governi) sono tenute ad assicurare sempre i' controllo democratico da 
parte dei soci e mantenere l'autonom·a dalla cooperativa stessa . 

._e cooperative s'impegnano ad educare ed a formare i propri soci, i rap
presentanti eletti, i manager e il personale. in modo che questi sìano in 
grado di contribu1re con efficienza allo sviluppo delle proprie società co
operative. 

_e cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano 
il movimento cooperativo lavorando insieme. attraverso le strutture localì 
nazionali. reg ionali e internazionali. 

_e cooperative lavorano per L.no sviluppo sostenibile delle proprie co
muni ~à attraverso politiche approvate dai propr· soci . 

l] 
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]. Jl PQR~OndLQ 

66 

11 7% 

11 6,7% 

71 43 

4 25% 

163 

Dei 163 dipendenti della Cooperativa 22 sono uomini 
e 141 sono donne (si segnala che i settori con maggior 
presenza di personale maschile sono gli archivi e le bi
blioteche). 

&2 COM~IZIO~ ~llA R~ roaAt.~ 
Rispetto ai 163 dipendenti della Cooperativa 101 sono 
i soci lavoratori. 

Nel corso dell'ultima parte del 2015, quando anche i 
dati del budget - altra novità introdotta dalla nuova di
rigenza - hanno reso evidente l'uscita della cooperativa 
dallo stato di crisi in cui versava, è ripresa la campagna 
associativa, attraverso la quale la direzione ha voluto far 
conoscere agli aspiranti soci i valori e le eccellenze della 
Cooperativa le pagine. 

L'adesione alla cooperativa è frutto di una libera e con
sapevole scelta: nel rispetto dei principi cooperativi, sia
mo convinti che la reale motivazione del lavoratore ad 
associarsi sia elemento Imprescindibile. 

DlçfRIRlJZIONl D[GU 
OCCLPATI j:{R ç[TIOJ<It 

b.?% b.?% 2S% 

INCID[NZA D[] çoo 
çu TOTA!1 DI!)[ND[NTI 



~iGI ~~ ~. 40 nn"\1 ~li, 

dai 41 ai 50 anni 20 

dai 51 ai 60 anni 20 

dai 61 ai 67 anni 1 

Totale dipendenti 163 

Età media sodo lavoratore 31 anni 

(inclusi anche soci volontari) 42 anni 

Dei 1 01 soci lavoratori della Cooperativa 52 sono laurea
ti, 47 diplomati e 2 hanno conseguito diploma di scuola 
secondaria di primo grado. 

L'anzianità media del rapporto sociale all'interno del
la Cooperativa le pagine è di 8 anni, anche in virtù d i 
un'età media dei soci che si attesta sui 31 anni. 
Considerati anche i soci volontari l'anzianità media dei 
121 soci complessivi sale a 8,75 anni. 

1] ORbANIZZAZION~ DU LAVCID 
Dei 163 dipendenti, 29 sono a tempo determinato e 
134 a tempo determinato. 

A dimostrazione di un impegno costante nel perseguire 
la stabilizzazione del lavoro dei propri dipendenti evi
denziamo che nel2015 sono stati n° 9 i dipendenti che 
hanno visto la trasformazione del proprio contratto a 
tempo determinato in un contratto a tempo indeter
minato. 

In cooperativa 8 lavoratori sono titolari di un rapporto 
d i tipo parasubordinato (e uno di loro è una socia lavo
ratrice), portando il totale degli occupati a 171 . 

Le prestazioni di lavoro autonomo e collaborazione 
sono utilizzate prevalentemente nei settori biblioteche 
e catalogazione in ragione della particolare natura del 
lavoro e delle specifiche modalità di realizzazione delle 
prestazioni medesime. 

çt)DDIV1QON~ ~R ç,Açc~ DI (T À 

INCID~NZA D~l LAUR~TI 
çuL TOTAL~ D~l çm 

~RC~NTUAL~ DI CONTRAITI A 
ITMPO IND~ITRMINATO 

~RC~NTUAli D~l CONTRATTI 
P~INATI 



lb 

Per la tipologia dei servizi gestiti, i contatti sono preva
lentemente a tempo parziale con una media settimana
le di n.28 ore. 

66 
6 

65 39 88% 

4 

145 88,96% 

A fronte di n° 8 cessazioni awenute nel 2015, segna 
liamo- con evidente soddisfazione per l'andamento 
registrato- che vi sono state 50 nuove assunzioni, così 
ripartite fra i settori (Biblioteche 26 - Catalogazione 1 -

- A ·e Ed c:=tt1va 18 - Amministrazione 1) 

DI~TRIQUZJOt! D~l PART TlM~ 
~R~TTC« 

lf\JCID~NZA ~RC~NTUAL~ Dm~ 
NUOVf ~~UNZIONI 



.... - - --
ì1=ll{•H=:~< ffielll• -

- cL' ~. 
.-r~t~.{•H~ ~ .r.. • • • 

Atro 

Fatturato 2015 

- ll € 1.335.601 37% 
-~ 

•m:!IT.; € 317.927 9% 

UfO 

€ 1.698.627 46% 

€ 2.516 

€ 3.642.067,32 

RIPARTIZION~ D~L rATTURATO ~R 
ç[TTQRl DI ATTIVITÀ 

Dal punto di vista dei ricavi il2015 si è caratterizzato per un calo del fatturato (-6,82%) non equa
mente distribuito trai diversi settori della cooperativa. 

Nello specifico: il • 1 t 1 ritorna al fatturato degli anni precedenti, con un netto incremento 
dei ricavi; il settore Biblioteche prosegue il trend di crescita che è previsto anche per il 201 6; 
l'Area educativa presenta un decremento del fatturato in ragione della chiusura di importanti cantie
ri; il settore Catalogazione presenta anch'esso un decremento significativo, perfarfronte al quale sta 
continuando nella diversificazione delle proprie attività. 

Q uesto risultato è stato compensato da un incremento delle marginalità dei singoli servizi, che trova 
la sua conferma nel risultato d'esercizio - un utile di € 50.516,58 - in deciso aumento rispetto agli 
anni precedenti. 

In questo quadro vanno evidenziati alcuni aspetti. 

Dal punto di vista delle spese generali (costi sostenuti 
dall'azienda per attività non direttamente produttive) 
il decrescere (-2/1%}, rispetto agl i anni precedenti, della 
loro incidenza sul fatturato, che nel 2015 si assesta su 
un 7,3%, dà la netta misura dell'impegno per aumentare 
sempre più il grado di etfcienza della struttura ammini
strativa. 

Per il 2016 c si attende un ulteriore calo fisiologico delle 
spese generali , in ragione del proseguire delle politiche 
di puntuale controllo su 1utte le voci di spesa, calo che 
potrà essere convertito in importanti investimenti utili a 
migliorare l'assetto organizzativo/gestionale della coo
perativa. 

INCID~NZA D~ll~ ç~ç( G(N(RAU çul 
rATTURATO 

Va evidenziato al tempo stesso come il risultato d'esercizio 2015 non sarebbe stato conseguito senza 
il contribu to del piano d1 crisi (misura con la quale i soci hanno deciso. esprimendo ìl loro voto in 
assemblea, di decurtarsi lo stipendio in misura variabile, in ragione della propria retribuzione con tri
butiva, diminuendo così i costi sostenuti dalla Cooperativa per il personale). 

Per il 2016, in forza dei dat1 dei budget previsionali in nostro possesso e del consolidarsi della buone 
prassi avviate (atenzione scrupolosa nel la scelta delle gare, ricerca della massimizzazione delle mar
ginalità interne alte commesse, e~:c. ) si prevede di non ricorrere al piano di crisi. 

17 
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Illustriamo ora alcuni dati relativi alla nostra identità cooperativa .. 

al 31/12/2014 al31/12/2015 

soci ordinari 104 € 145.401 111* € 157.361 

soci volontari 12 €6.300 10 € 5.001 

'ifn.1 O soci volontari sono inseriti a bilancio a/37172120 15 come soci ordinari. 

Una Cooperativa è a mutualità prevalente quando il 
va lore del lavoro dei soci è superiore al 50% del va lore 
complessivo. 

La CooperaliVa le pag1 ne, considerata a mutualrtà preva 
lente di d iritto in rag ione del suo essere U~"a cooperativFI 
soCia e, lo è anche di fatto in rag1one dell'indice di mu 
tua lità prevalente illustrato a fianco. 

INDIC~ DI MUTUAUT À Pr&VAL~NT~ 

~çTRAPOLAZION~ DI ALCUNI DATI çiGNI~ICATIVI DU QILANCIO 20ls CONmONTATI CON IL 2014-

20& ·wn d~ZJ mouvJZIOill 
OOSij vm;n !.00 € 59.360 € 41 .380 € 17.980 incremento dei soci ammessi 

d:1lll vmD !00 €4.827 € 32.343 -€27.516 rispetto a quelli usciti dalla coo-
perativa 

~U~P € 50.587 € 74.105 -€ 23.518 capacità della cooperativa di far 
godere il diritto alle ferie nel l'an-
no solare di maturazione 

MIT'\QdOII.l.IW ~ € 285.210 € 339.932 - € 54.718 minore ricorso a finanziamenti 
bancari 

CJl'Q ~n.Jl1JJR €46.753 € 65.697 - € 18.944 minore ricorso a strumenti 
finanziari come anticipo fatture 
e conseguenze rinegoziazione 
mutuo 

((QO lOLl.Q ~ll.J\100 € 2.879.668 € 3,162.871 - € 283.203 costo del personale ridotto in 
(11J'Pe dd roo ~ misura maggiore rispetto al calo 

del fatturato com.EJessivo 

ll!GM~ €3.642.067 € 3.908.664 - € 266.596 minori ricavi compensati da mi-
nori costi d f gestione 

utll.Q~ €50.516,58 €28.995,75 € 21.520,83 



ç. LJ QUJLiiJ dQL LJVORO 

s. l LA POLITICA D~LLA QUALITÀ 

Parte dei testi del presen:e capttolo sono tratti dal documento interno denominato "Politica della 
qualità", che nel la sua seconda revisione del febbraio 20' O, fa parte della documentazione del siste
ma ot qualità integrato di cui si è dotata la Cooperativa Sociale le pagine fin dal 2006. 

Attraverso il sistema di gestione della qualità adottato si intendono perseguire i seguenti obiettivi : 

l. Promuovere i processi di coesione sociale all'interno delle comunità locali 

2. Rispondere alla esigenze e aspettative professionali dei propri soci 

J Rispondere ai bisogni e alle aspettative dei propri clienti e utenti 

4. Rispondere alle esigenze dei propri committenti, pubblici e privati 

S. Mantenere, in tal modo, elevata la qualità dei servizi offerti 

Per quanto riguarda il primo obiettivo la Cooperativa intende, attraverso il suo operare attivamente 
su l territorio loca le, anche attraverso sviluppo di associazioni con altre cooperative, aziende, realtà lo
cali, promuovere la cultura del fare cooperativa sociale e con essa sostenere i processi di coesione 
e solidarietà sociale. 

Le azioni con cut viene garantito il perseguifT\ento di tale obietttvo sono incentrate su l consolidare 
nonché sviluppare nuove collaborazion i che favoriscano, in un'otfca d i rete, la cresci ta e la qualifica-
lione dell 'offerta cuhurale, socio-educativa. formativa; q uesto attraverso reciproca conoscema, colla- Jq 
borazione, progettazione, partecipazione, sia utilizzando associazioni temporanee di impresa che 
sperimentando l'attivazione di sistemi consortili . 

La Cooperativa collabora attivamente con altre realtà nella partecipazione alle gare d'appalto, costi
tuendo ATI, c Inoltre fornisce il coordmamcnto pedagogico al Consorzio Res, d1 cu1 è soc•a fondatn
ce. Attua lmente sono in corso no 1 O Associazioni Temporanee d 'Imprese che vedono la partnershtp 
della Cooperativa le pagine con diverse cooperative, che andiamo di seguito ad elencare 

[dUCJliOfìQ 
Cooperativa Sociale Il Raggio Verde 
Cooperativa Copma 
Cooperativa Cir-Food . 
Cooperativa Sociale Bluanta . 
Cooperativa Sociale Il Cerch1o 

{}fbL!QIQ[h{! 
Coop . 
C erat,va S . 

Oop . OCJafe Ch 
C erattva E arta oop . uro&p C eratlva So . rornos 
00Pera( Cia/e Bibt 

Coo lva Sociale B tonova 
Co Perat,va Libe luania 
C operativa L rrned,a 

ooperativa Soe Mlacchine Cet ·b . 
c1aeo 1 1 

Pen Group 
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ç.2 L~ C@TI~ICAZIONI 

Il possesso, da parte della Cooperativa le pagine, oltre che della Certificazione di Qualità 
UNI EN ISO 9001 :2008 (che fa riferimento al la norma base, sulla corretta gestione e buon 
funzionamento complessivo del l'azienda, nel suo insieme), anche della Certificazione di 
Qualità UNI11 034:2003 (che ra invece rirerimenlo alla norma specirìca sui servizi all'in ranLia 
e sui requisiti di qual ificazione, e quindi su lla corretta gestione, in particolare, dei servizi cer
tificati del settore educativo), entrambe bril lantemente rinnovate, a seguito d i visita ispettiva 
(audit) del maggio 2015 - garantisce un apporto di qual ità e un va lore aggiunto, concreti, 
tangibi li , solidi, nella gestione dei servizi sia educativi che culturali. 

~~ Ag>o1J. ' W 

Coop Soç~ale Je pagine a r.l, 
"-.....,, .. .. e ... .. ,.,. ••• 

------

Nel 2015 la Cooperativa ha speso per la qualità (ov 
vero per il conseguimento delle certificazioni e per la 
figura professionale del Responsabile Sistema Gestione 
Quali tà) € 10.814. 

All'interno di una cornice d i riduzione progressiva del
le consulenze, voluta dagli ultimi CdA, il contenimen
to evidente dei costi relativi a una voce che riteniamo 
assolutamente determinante, è dovuto al l'aver sce lto di 
mantenere il sistema di gestione qualità senza ricorre
re a soggetti esterni ma affidando l'intera gestione dei 
processi alla figura del RSGQ. 

J "'" • uNITER 
0&6 

Coop. Sociale le pagtne a r.I. 

···- .. -----

INCID~NZA D~l coçTI P@ LA OUALIT A 
çul ~ATTURATO 

o.om% 

l 



çJ IL ITtDBACK DI DIPtNDtNTI t COMMiffiNTI 

Per quanto riguarda il secondo obiettivo (rispondere alle esigenze e alle aspettative profes
sionali dei propri soci e dipendenti) la Cooperativa intende e ha sempre inteso persegui rio 
nella convinzione che siano i soci stessi a definire- ciascuno con il proprio lavoro
l'immagine, la capacità professionale e progettuale, in ultima istanza la qualità stessa. 

l soci costituiscono corpo e anima della Cooperativa; è solo per loro tramite che la Coo
perativa si costruisce, progetta e cresce. 

Le azioni con cui viene garantito il perseguimento di tale obiettivo, fra gli altri: • attuare 
tutte le strategie utili per il reperimento di commesse che garantiscano stabilità e continuità 
lavorativa ai soci, • garantire l'applicazione integrale dei contratti nazionali di lavoro, • attuare 
un sistema di comunicazione costantemente aggiornata tra Direzione, Consiglio di Ammi
nistrazione e soci "fuori sede", • perseguire la ricerca di una sempre migliore organizzazione 
del lavoro, • rilevare e monitorare, con cadenza annuale, il grado di soddisfazione dei 
propri soci, secondo un'ottica che vede il socio come primo cliente della Cooperativa. 

Illustriamo brevemente i risultati dei questionari di soddisfazione somministrati ai dipenden
ti: 

io di soddisfazione dei di denti 

Consideriamo, infine, per semplicità di esposizione, come in parte sovrapponibili, il terzo ed 
il quarto obiettivo (rispondere a bisogni, aspettative, esigenze di clienti/utenti e committen
ti). 

Vediamo anche in questo caso quali sono le azioni che garantiscono il raggiungimento di 
tali obiettivi: • promuovere l'accesso e l'interesse per l'informazione, lo sviluppo culturale, 
la lettura e la conoscenza, • attivare proposte educative, in linea con le esigenze del terri
torio, sulla base di piani pedagogici qualificati ed organici, • garantire un elevato grado di 
formazione professionale, attraverso scelte oculate dei docenti e attenta verifica dei risultati 
ottenuti, • garantire qualità ed efficienza nelle attività del servizio ed in quelle ad essa con
nesse • garantire attività di coordinamento, supervisione e controllo tecnico scientifico del 
servizio garantire un piano organizzativo del personale di immediata riconoscibilità, sicura 
esperienza, e certa reperibilità, • garantire, infine, il rispetto della normativa vigente. 

Jqll sono le ore complessivamente erogate per la formazione nell'anno 2015 

JJ sono i tirocinanti che hanno fatto dell'esperienza presso le pagine una 
personale tappa della loro esperienza scolastico formativa 
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La rilevazione della soddisfazione dei committenti è lo strumento per capire se tutte le 
strategie elencate si sono rilevate corrette, vincenti, ben articolate e coordinate. 
Illustriamo brevemente i risultati dei questionari di soddisfazione dei committenti . 

Il~ ,~UH~ t r!l l 

questionari somministrati 100% 

questionari ricevuti 77% 

punteggio di soddisfazione dei dipendenti 5,6 su 6 

llll!!!l!1ltJ•I!r.l Ul!J. "! 
questionari somministrati 100% 

questionari ricevuti 57% 

punteggio di soddisfazione dei dipendenti 5,6 su 6 

questionari somministrati 100% 

questionari ricevuti 83,3% 

punteggio di soddisfazione dei dipendenti 5,7 su 6 

ll!"c,Umltt,[!l 

questionari somministrati 100% 

questionari ricevuti 66,6% 

punteggio di soddisfazione dei dipendenti 5,3 su 6 





b. IL sQUORQ QlbLiffiGChQ 
l,.l DfçCRIZIONt ~ AMQITI DI INTfRVfNTO 

bh dipendenti 40 servizi 

lLQnco dQl çQQV\71 

.· 
·Com • une di Manto . • 
-Comune d' M va, 8tbltoteca C 

' antova, Bibltoteca Mc:;:;unale Teresiana 
tateca Gino 8 aratta 

. . 
... ·· .· 

.. ·· 
.. . • 

.. · 

\ 

. (AN) Bibliote<:a Comunale 
- Comune dt Fabnano l AN} Biblioteca Comunale 
_ Comune d1 Ftlottrano \ • 

.... .... 
.. -··· ... ... 

. 
Comune di Casalecchio di Reno (BO), 

Bibl•oteca Comunale 

- Senato della Repubblica Roma 
Biblioteca Comunale Spadolini ' 

Comune d t Castel Maggiore (BO). 
Bibltoteca Comunale 
Comune dt Castiglione de1 Pepoli (BO), Biblioteca Comunale 
Comune di Vatsamoggia (BO), Bibhoteca Comunale d t Crespellano 

- Comune di Crevalcore (BO), Biblioteca Comunale 
Comune di Galliera (BO), Bibltoteca Comunale 

· Comune di Malabergo (BO}, Btblioteca Comunale 
- Comune di San Gaovanni •n Persiceto (BO}, Biblioteca Comunale 
per ragazzi 'Croce' 
· Comune di San Giovanni in Perstceto (BO), Bibltoteca Comunale 
di San Matteo della Decima •Petazzoni" 
- Comune d1 San Pietro in Casale (80}, Btblioteca Comunale 
• Comune d• Sasso Marconi (BO), Biblioteca Comunale 
- Comune di San lazzaro d1 Savena (BO), Mediateca comunale 
- Università di Bologna, Facoltà di lngegnena, Biblioteca Dore 

Universttà di Bologna, Biblioteca Biomedica Centrale 
· Università di Bologna, Biblioteca della Facoltà d t Agrana 
·Università dt Bologna, Biblioteca Centralizzata Clinica Bianchi 
Comune di Finale Emilia (MO), Bibltoteca Comunale 

- Comune di rerrara, Btblioteca del Centro per Famiglie Isola del Tesoro 
-Comune di Ferrara, Biblioteca del Centro Idea 
- Comune di Ferrara - CIRCI Biblioteca Blu c/o Ospedale d1 Cona 
- Comune di F1scaglia (FE), Biblioteche di Migltarino e Migliaro 

Comune di Jolanda d1 Savoia (FE), Biblioteca Comunale 
· Comune di Mtrabello (FE), Biblioteca Comunale 
-Comune di Ro Ferrarese (FE}, Biblioteca Comunale 
Comune dt Tresigallo (FE), Bibhoteca Comunale 
Comune dt Vigarano Mainarda (FE), Biblioteca Comunale 
Comune d t Voghiera (FE), Biblioteca Comunale 

- Comune di Comacchio (FE), Btblioteca Comunale 
Comune di Lugo (RA}, Biblioteca Comunale Trìst 
Comune dt Parma, Biblioteche comunali Alpa, Guanda, Altee, Pavese, 

Civ1ca dell'Ospedale Vecchio 

. . 
: 

• • naie 
.-:) Biblioteca eomu 

d. Galatina tLt. • 
-Comune 1 



~illP.IJ dGl çQ.UORG 
Il settore Bibl towche nasce nel1988, d mcdcs1mo anno d1 costituzio 'ìc della Cooperativa, per volon
tà di un gruppo di soci diplomati e aureati che avevano appena conseguito l'attestato di formazione 
professionale di Assistente di Biblioteca, attraverso la partecipa7ione ad un corso d i formazione orga
ntzzato daii'Ammimstrazione .:>rovino aie di Ferrara. 
Negli anni successivi il settore sr è via via sviluppato ampliando il numero dei suoi clienti ed il suo 
raggio territoriale di azione, promuovendo contestualmente l'aggiornamento profcsstonalc dci 
propri opera[ori . 
Nel corso dell'u ltimo quinquennio il settore Biblioteche ha costantemente aumentato il proprio 
fatturato e il numero dei bibliotecari impiegati, andando a gestire un numero sempre p1ù ampto 
di serv1zi bibl1otecan di qualità e variegati tra loro per caratteristiche e servizi erogati, in un'o:tica di 
sinergie tra lo cul ture ed i territori. 

Il settore gestisce biblioteche, totalmente o in affiancamento al personale dipendente delle ammi
ntstrazioni pubbliche, offrendo i seguenti servizi: accoglienza e orientamento dell'utenza, reference, 
prestito e prestito interbtbliotecario, document delivery, cata logazione, inventario e revisione delle 
collczton, ncerche bibliografiche e redazione dr b1b l1 ografic wmattche, redaztonc di piani d'acquisw, 
monitoraggio dell' utenza e misurazione dei servizi, promozione del libro e della let tura, promozione 
della lettura digitale. organiZ7azione e gestione di eventi culturali, servi7ì di comunica1ione e didatti
ca . 

~VILUPPO dQL çQ40RQ 
Le nostre biblioteche andranno sempre più pensate, progettate ed agite come luoghi di inclu
sione e coesione sociale, capaci di trasformarsi in sintonia con i cambiamenti dei pubblici, delle tec-
nologie, delle rela7ioni SOCia li ed economiche del territorio in CUi si trovano e con cui si rela7iO'lano. zç 
l nostri bibliotecari dovranno essere quindi costantemente aggiornati rispetto alle trasformazioni 
in atto per continuare a rivestire l'importante ruolo di fac1 itatori per l'utenza nella ricercA di informa-
ZIOni e con~cnu1:i attraverso nuovi linguaggi e nuove tecnologie 

t, 2 Aç~110 ~ DATl OUANTITATIVI 

INCID~NZA Rlç~no AL ~ATTURATO 
COMPL~çiVO 

Il settore biblioteche ha un fatturato di 
1.335.601,27 su un totale di 3.642.067,32 

INCID~NZA RlçPrnD AL TOTAL~ 
D~l DI~ND~NTI 

l 66 d pendenti rappresentano il40% del tota
le dei dipendenti della Cooperativa. 
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ç{JDDIVIQ()t{ DI G~f'{R[ 

Dei 66 d pendenti del settore 14 sono uomini 
e 52 sono donne. 
L'età media dei soci del settore è di 37 anni 
(la media cooperativa è di 31 anni) 

6.3 ç@VIZI DI RILI[VQ 

ltRC~NTUAl~ DI CONTRATI! 
A ~MPO IN~TrnMINATO 

Dei 66 dipendenti, 53 sono a tempo indeter
minato e 13 a tempo determinato. 
Sono presenti 4 un'tà di personale inquadrate 
con contra lti parasubordinat:. 

Le nostre biblioteche svolgono il ruolo di presidi informativi di base. 
Rendono possibile l'accesso g ratuito ad Internet e organ1zzano corsi di alfabetizzazione in
formatica nvolti a giovan1, a migranti e anLiani. Rendono d1sponibi l1 al prestilo g li e-book 
attraverso piattaforme digitali condivise. 
Le nostre biblioteche organizzano gruppi di lettura, aderiscono al progetto nazionale Nati 
per Leggere, ospitano a volte uno sportello lnformagiovani e un Punto migranti al proprio 
interno, organizzano serate di musica, cineforum, incontri con gl autori, narrazioni, teatro 
ragaLLi, mostre. 
Alcune delle nostre biblioteche si occupano di sostegno alla disabilità, ampliando le loro 
raccolte con g li in-book: libri specifici per utenti con problemat1che comunicative comples
se. Le nostre biblioteche svolgono un supporto educativo alle istitu7ioni scolastiche locali 
attraverso la real izzazione dei progetti annuali d i educazione e promozione della lettura. 
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l. IL çQUORQ CdtdLOQdZiOnQ 
71 DfçCf<IZfONf f AfvlQITf DIINTfRvtNTO 

11 dipendent,· 21 
b servizi 

~LQnCO dQI ~RV/Zf 

- Comune di Feltre (BL), record biblrograttcr 
volumt a stampa fondo storico e schede manoscritte 

- Comune di Ferrara, Fondo Prebys allestimento biblioteca 
Fondazione Teatro Comunale "Claudio Abbado" di Ferrara, • • • 
catalogazione fotografie 
- Udi, Untone Donne Ferrara, spoglto di periodici 
- Comune dt Ferrara, Centro Idea, catalogazione monograhe 
- Universttà di Ferrara. Dtpartimento di Lettere e Filosofia 
catalogazione monografie anttche, 
- lsututo Studi Rtnascimentali, catalogaztone monografìe 
Comune do Bologna, Btblroteca di Sala Borsa, 
catafogazoone materiale librario e multtmedtale 
-Comune di Bologna, Biblioteca 
dell'Archiginnasio, catafogaztone mateflale 
librario e multtmedtale 

Unrversttà di Bologna, catalogaz,one 
materiale antico Area Rtcerca Unrversità dr 
Bologna, Ufhcro Dottorato 
- Universttà di Bologna servizio di analisi, 
tnserimento e archivtaztone datt per le es1genze dell'Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna Area Rrcerca e Trasfenmento 
Tecnologico 
- Universttà di Bologna CIRI ServtZJ di data entry, archiv1azione 
e dogrtahzzaztone e upfoad dei datt su database estemt CIRI 
- Bologna Welcome, segretena e insenmento e reVJStone 
dati del Sito www bolognawelcome il 
-Comune di Minerbio (BO), catalogazoone monografie 
- Comune d t Sasso Marcont (BO), catalogaztone cartoline 

Btblioteca Estense di Modena, recupero del catalogo a schede 
· Btbhoteca Classense di Ravenna. catalogazione di fondt ltbrar: 
- Cgil Ferrara, catalogaz,one monografìe 
- Comune di Parma, spoglio dt perrodict 
- Provmcia di Ravenna, assrstenza biblioteconom1ca e 
manutenzione del database btbliograftco, 
-WVI/F Rimtnt, catalogaztone monografte 

. 

o 

- Un·versttà dr Udtne catalogaz· 
• .• ' tane monograf'e 

. . . .. . . . . . .. . . 
-• . Il catalogaztone monograhe 

•••• . Provincia d t Be uno, 

. . . 
: monografte 

Jogaztone 
d

. Caserta. cata 
.eomune 1 



~WRIJ dQL çQHORG 
È il settore con cui è nata la Cooperativa nel 1988 La Coopcrat1va è r1uscita negli anni a sviluppare 
una collaborazione con enti pubblici e privati e istituzioni, diventandone il referente unico e privile
giato. 

DQsCRIZIOnG Q JPìbl~l dllntQRVQnW 
Ci occupiamo di: cataloga1ione automati77ata descrittiva e sell'antica secondo le regole nazionali 
ed nternaz1onali su banche dati inform<Jt tche, lfl locale o in rete, di matenale librario e non. Matenvle 
moderno, libri antichi e rari, manoscritti, materiali multimedia li e documentari sui maggiori sw attual
mente in uso, !ondi rmograflci, spartiti musicali. 

~VII UPPO dQL çGtiDRQ 
In anni d t consister tc riduzione degli appaltt c dci fmanziamemi dedicati dagli enti pubbl tci alla 
cata logazione, il settore si è organizzato seguendo percorsi di conservazione dell'esistente e di 
sviluppo: 
• parteopazione a tutte le gare sosteniblli, in Regtone e fuori Reg tone previa attenta selezione dei 
bandi di gara; 
• attività d t 1ncontn con vecch i c nuovi committen ti per la presentazione del sen:ore, delle 1ipologic 
di materiali che cataloghiamo, per la rea lizzazione di progetti cata lografici; 
collaborazione stretta con gli altri settori del la cooperativa, biblioteche e archivi, anche parteci
pando a gare comuni; 
• presentazione di progetti di catalogazione a diverse biblioteche, su lla scorta d i lavori special istici 
già e!.fettuat1; 
• richiesta di contatti con i committenti per proporre loro i canali d i finanziamento regionale e 
nazionale: circolare n. 138 del M inistero dei beni culturali (annuale); legge regionale n. 18 (2000), 
1riennale, che sovnntende la formu lazione dei pian i btbliotecari reg tonal t e nguarda sia le bib lioteche 
privatistiche "convenzionate'' con la Reg ione, sia le b ib lioteche pubbliche. 

72 A~çcno l DATI UU/\NTITATIVI 

INCIDkNZA RlçPrno Al çATIURATO 
COMPL~IVO 

Il settore Catalogazione ha un fatturato di 
€317.926,90 su un totale di €3.642.067,32 

INCID~NZA R!çPrnO Al TOTAL~ 
og Dlr:fND~NTI 

7% 

Gli 11 dipendenu rappresenlano il 7% del to
tale dei dipendenti della Cooperativa. 



]0 

Q% 

Degli 11 dipendenti del settore 1 è un uomo 
e 1 O sono donne. 

L'età media dei soci del settore è di 47 anni 
(la media Cooperativa è di 31 anni). 

7J ~[RVIZI DI RILI[VO 

P[RC[NTUAL[ DI CONTRATTI 
A T[MPO INDO@MINATO 

Degli 11 dipendenti, 9 sono a tempo indeter
minato e 2 a tempo determinato. 

Sono presenti 4 unità di personale inquadrate 
con contratti parasubordinati (d i cui una, socia 
lavoratrice) 

Presentiamo le nostre attività di extra-catalogazione. 
Catalogazione automatizzata di monografie moderne e antiche, di materiale grafico, perio
dici, non-book materia!, letteratura g rigia. materiale musicale, secondo gl i standard cata lo
grafici nazionali (REICAT, Nuovo soggettario) e internazionali (ISBD) e con l'uso dei program
mi d i catalogazione maggiormente d iffusi (Sebina Openllbrary, Aleph, SBN ... ). 
Bonifica di cataloghi automatizzati e assistenza biblioteconomia: supporto tecnico biblio
teconomico ai bibliotecari dei poli SBN, attività d i formazione e aggiornamento professio
nale rivolta ai bibliotecari dei poli SBN, assistenza catalografica, bonifica dei cataloghi titoli, 
autori, soggetti, classi, e risoluzione d i criticità. 
Progetti di riorgan izzazione del servizio catalografico: servizio rivolto alle biblioteche che 
intendono riorganizzare e ampliare i propri servizi catalografici, attraverso attività d i consu
lenza che analizza il patrimonio, le risorse disponibil i, l'utenza e l'organizzazione complessiva 
del la biblioteca. 
Analisi, inserimento e archiviazione dati: per enti pubblici quali Università e Comuni si at
tivano servizi di anal isi, revisione, controllo, deduplicazione, inserimento dati da database 
quali U-GOV e servizi di supporto alla valutazione. 
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Q. IL ~QiiORQ ARChiVI 
D c U IZIO~ ~ N Qn DIINl( V\:NTO 

Comune e proviqc,a di Ve,ona, Arch.ivro dr deposito 

. Giulio i!>.ellini dr Frto, Frlo di Argenta (FE) 
. Cooperatwa ' "' . 

d. Ferrara Archivio M Antomonr . 
. Comune d' l l t'BO) Archivio notarile drstrettuale 

Comune ' mo a ' . d' d . 

,. 
occupati l servizi 

~ Comune di Comacchio (FE), ArchiVIO ' eposrto 
d' Ferrara Archivio l . Carem . 

- Comune ' . ' Archiv·ro stonco e di deposrto 
. Comune d1 Medlc~na (80!· p r'ICeto (130) Archiv'ro SlOrico 

C di San Grovannrm e , . ' . 
- c~~~~: di BentiVoglio (BO), Archivio di dep~SI\0 

C mune di Ravenna, Archivro storrco comuna e o 
0 . A h' di Deposrlo 

. Comune d1 Ravenna, re IVIO sultazrone pratiche edilizre 

. Unione Comuni Bassa Romagna, con . 
. •ocollo 1nformatrco . 

. Provinc1a dr Ravenna, pro, Owdentale, lugo (RA). Archrv10 stonco 
- ConsofZIO Bomlrca Romagna ica 

. - · di Ravenna, assistenza museolog . 
Provrn1. . .1a . _ , Il (RE) Archrvro di depositO 

_ Comune d1 Quartrocas,e a c 
. d. {F~) ArchrVIO storrco . l 

_Comune d1 Co rgoro l: •. . t'. demografici e dr stato crvr e 
d. G (FE) ArchiVIélZIOne a·'' 

- Comune 1 ' or.o ' h· (FE) Archivio storico comunale 
IBC C m une d1 Comacc ,o · . . 1 

• ' 0 . 1. (RA) /\rchiv1o storrco comuna e 
IBC C ""Une dr Conse ree • 1 

- ' 
0

" ' . - lf · (RA) Archivio storico comuna e 
IBC Comune dr A ons•ne · · · •· d osito 

- Co~pse\ios (RE), rmpresa pnvata. Archrv•o or ep 

! d 

Il Settore Archivi ha compiuto i primi passi nel 1999 e si è definitivamente consolidato nel 2004, con 
l'aggiudicazione delle operazioni di schedatura, rio,..d iro e inventariazione degli atti della VI legislatu
ra del l'Assemblea Regiona le dell'Emilia-Romagna 
Nel corso degli anni ha diversificato i propri interventi in campo archivistico; è in•atti ora attivo o ltre 
che sug li archivi sia storici sia di deposito degli emi territoriali, anche nel riord ino e nell'inventaria7io
ne degli archivi di: personalicà della cultura, imprese private; consorzi d i bonif ica; archivi ecclesiastici; 
archivi sanitari e socio assistenziali; archivi scolastici; arch ivi universita ri . 
Il settore annovera competenze diversificate e altamente qualificate: persone specializzate rella re
gestazione d i pergamene, nella didattica storica e d 'archivio per ragazzi ed adulti, nella ricerca storica 
e nella progetta1ione di interventi archivistici. 



La Cooperativa è attiva nel settore degli arch1vi per le attiv1tà di riord ino e inventariazione di arch ivi 
storici, d i riordino e scarto di atti di archivio di deposito, d i redazione d i elenchi di consistenza ed 
elenchi topografici, d i coordinamento delle operazioni d i ricollocazione ord inata su lle scaffa lature 
di archivi di stato in disordine, di coordinamento delle operazioni di r~ov i mentazione logistica, di 
assistenza e consu lenza agl i enti pubblici per l'organizzazione e la tenuta dei loro archivi e protocol lo 
informatico 

2 Ar ~TfO 1:. DATI OLJANT1TATIVf 

INCID~NZA RI~~TTO Al çATTURATO 
COMPl~~çiVO 

Il settore Archivi ha un fatturato di € 287.395,44 
su un totale di € 3.642.06 7,32 

Degli 11 dipendenti del settore 4 sono uomini 
e 7 sono donne. 

L'età media dei soci del settore è di 38 anni (la 
media cooperativa è di 31 anni). 

INCID~NZA RI~P~TTO Al TOTAl~ 
og DI~ND~NTI 

Gli 11 dipendenti rappresentano il 7% del 
totale dei dipendenti della Cooperativa. 

P~RC~NTUAl~ DI CONTRATTI 
A ITMPO INDg~RMINATO 

Degli 11 dipenoenti, 8 sono a tempo indeter
minato e 3 a tempo determinato. 
Non sono presenti unità di personale inqua
drate con contratti parasubordinati. 



Q.J SQN!Zf DI ~li~VO 

~ONDO ARC~IVJçffCO MIGl~lANG~lO ANTONlONI 
Archivio Storico Comunale, Ferrara 

Ente Committente- Comune di Ferrara 
Referente - Dr. Patrizia Luciani 

In gestione dal Febbraio 2015 

Il servizio prevede l'inventariazione archivistica dei"Fondo MichelangeloAntonioni~ Il Fondo 
è costituito da film, documentari, fotografie di scena, collezioni di cartoline, sceneggiature, 
scritti, libri, dischi, lettere, dossier e ritagli di rassegna stampa, opere d'arte, affiches, premi, 
oggetti personali, il cui insieme permette di documentare, con rara esaustività, la vita e l'arte 
di uno dei più grandi cineasti del Novecento. 
Gli interventi di descrizione archivistica sono conformi agli standard per la descrizione archi
vistica in uso in campo nazionale e internazionale e in particolare agli standard internazionali 
per la descrizione archivistica ISAD(G) e ISMR(CPF) e sono effettuate tramite la piattaforma 
applicativa web based IBC-xDams dell'Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Ro
magna (IBACN), conformemente alle indicazioni per la normalìzzazione delle descrizioni 
archivistiche contenute nelle Linee guida per l'uso della scheda IBC-xDams. 

L'inventariazìone riguarda la documentazione prodotta o raccolta dall'Autore nel corso della 
sua lunga carriera. Nel fondo sono anche compresi anche materiali non archivistici la cui de
scrizione è effettuata da altro personale nel rispetto degli specifici standard descrittivi. 
li lavoro di inventariazìone si rivolge ad un pubblico dì studiosi ed appassionati di cinema 
d'autore. 





q. L) AQQd QdUCd~iVd 
q\ D~CRIZION~ ~ AMR111 D11Nm\{N10 

l occupati \j servizi 

-Azienda Ospedaliera Universitaria AOUSSM Ud1 
ne, Nido d 1nfanz1a Degli ?cnce~oh 

.. .·· . ··· 
······· ... 

·Comune dt N •• • 
zra Il Girasole o.v' Ltgure (AL) N· 

e L'Aquilone ' •d, d'/nfan. 

: . . 
: 

... ·· .. 

.· 

- Comune d1 Malalbergo (BO), gest1one att•vità di sostegno alla genrtonalltà e promoz1one alla lettura 
- Coop Reno, geswne laboraton d•datt1ci presso le scuole della provincia d1 Bologna 
- Comune dì Ferrara, per consorzio RES, Nido d'infanzia Ponte 
- Comune d1 Ferrara, per consorz1o RES, Scuola dell'infanzia Ponte 
- Comune di Ferrara, Gestione Attività di animazione presso i Centri per le Fam1glie 
Comune d1 Ferrara, Gestione Attiv1tà d1 anìmaz1one estrva presso Ptazza Aperta ed Estate Bamb1n1 

-Aeronautica Militare Ferrara, Comando Operazioni -Aeree, Nido d'Infanzia Aquilon9 Azzurro 
-Aeronautica Mil itare Ferrara, Comando Operazioni Aeree, Serv1z1o di Integrazione Educativa 
-Comune d Mtrabello (FE), per consorz1o RES, N1do d'Infanzia Il Vehero 
- Comune dì Poggio Renatico (FE). Nido d'lnfanzra Giocogìocando 
-Comune di Copparo (FE), Nrdo d'Infanzia Cadore 
· Comune di Copparo (FE), Servizro di Integrazione Scolast•ca 
-Comune di Copparo (FE), ServiZIO di Prolungamento Orano 
-Comune d1 Copparo (FE}, gestione serviz10 Ludobus 
-Comune di Portomaggiore (FE). N•do d'lnfanz•a l'Olmo 
- Comune di Ro Ferrarese (FE), gestrone attivrtà dr animaz1one in golena 



~WRIJ dQL sQ!AORQ 

Il settore awia le sue attività nel 1998 a seguito di un percorso d1 condivisione con la Cooperativa 
italiana più struttura~a ne settore, ovvero CoopSel ios di Reggio Emilia, socia fondatrice di Reggio 
Chi ldrer. Ha da sempre caratteri77ato il proprio intervento per la ricerca di innovazione pedagogica. 
Il settore educat vo garantisce il coordinamento pedagogico per il consorzio Res, al quale ha forn ito 
la propria documentazione e il proprio know how organizzativo/gestionale. 
Il possesso della certificazione UNI 11 034 - unica Cooperativa nella provincia di Ferrara - attesta 
l'alto livello di qualità espresso dal settore nella gestione dei propri servizi. 
Dal 2015 il settore educativo s1 trasforma in Area Educativa, anne1iendo al le proprie attività- speci
fiche nella gestione di servizi educativi e di sostegno per bamb1ni m età 0/6 ann1 anche d settore 
animazione che da sempre si è distinto per qual ità nella progettazione e per la personalizzaz100e 
del le proposte 

DQ~CRIZionQ Q clrrìblil rlllrì!QRVQnfO 
L'area educativa gestisce servizi educativi per l' infanzia, nid1 d'Infanzia, Scuole del l'Infanzia e tutto 
quanto discipl.nato dalla L.R. 6/2012 e direltive appl icative. 
l servizi di animazione, rea lizzati a segu1to di progettazioni altamente personalizzate e qualificate, 
vengono svolti all' interno di biblioteche, scuole, centri commercial i e piazze. 

~VILUPPO dGI ~QHORG 
l servizi educativi gestiti dal la Cooperat1va dovranno sempre più carattenzzarsi per aspetti d1 innova ]7 
.z1one che identifichiamo in quattro diverse aree di sviluppo: 

• Innovazione tecnologica e informatizzazione 
• Svi luppo del ruolo del l'atelierista nei servizi (Reggio Approach) 
• Gestione di Agrinioo o potemiamento della Pet Therapy 
• Gestione n1di con educatrici madrelingua inglese 

qz AççnTO ~ DA11 OUANTITATIVI 

INCID~NZA Rlçç{TTO AL rATTURATO 
COMDl~QVO 

L area educativa ha un fatturato di € 1.698.627,34 
su un totale dì 3.642.067,32. 

INCID[NZA RlçPrnO AL TffiAL~ 
D~l DIP!;ND~NTI 

l 71 dipendenti rappresentano il44% del tota
le dei dipendenti della Cooperativa. 



Dei 71 d ipendenti dell'area educativa 3 sono 
uomini e 68 sono donne. 

L'età media dei soci dell'area è di 39 anni (la 
media cooperativa è d i 31 anni) 

P~RC~NTUAL~ DI CONTRATTI 
A T~MPO INDU@MINATO 

Dei 71 dipendenti, 60 sono a tempo indeter
minato e 11 a tempo determinato. 

Non sono presenti unità d i personale inqua
drate con contratti parasubordinati 



q] ~~RVIZI DI RILI~VO 

NfDO AZf~NDAL~ uAQUfLOnQ AZZURRO,, 
D(L COMANDO OP(RAZIONI A(R(( 

Via Wag ner, 60 - 4412 1 Ferrara 
Ente Committente - Comando O perazioni Aeree - Aeronautica M ilitare 

Referente - Coord inatore Pedagogico: Dr. Tomas Galleran i 
ed ucativo@lepag i ne .com 

In gestione dal Settembre 2009 

Primo esempio d i nido aziendale nel la provincia d i Ferrara. Sorge all'interno deg li spazi della 
base aeronautica, in un ambiente estraneo al traffico auto e prossimo all'ambiente d i lavoro 
di numerosi genitori . 
Il servizio, fi na dal suo avvio, si è caratterizzato per progettazioni pedagogiche all'avanguar
dia. 
Dispone d i due giard ini per l'outdoor education. Di primissimo livello la comunicazione 
delle attività alle famig lie, d iffusione che avviene attraverso una pagina internet dedicata 
con area riservata nel la quale vengono caricate le foto dei moment i d i g ioco che le famig lie 
possono scaricare autonomamente sul proprio pc, una pagina facebook e il prestito di un 
tablet sul quale vengono giorna lmente caricati video e immagini. 
Il servizio offre ai bambini e alle famig lie una biblioteca per il prestito e una sala psicomotri
cità nella quale si rea lizzano percorsi in collaborazione con l'Università degli Studi d i Ferra ra. 
Accoglie 28 bambini in età 13/36 mesi. 
E' aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 18.00. 11 servizio è convenzionato con il Comune 
di Ferrara, cui riserva, a seconda delle d isponib il ità, dai 3 ai 9 posti. 
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Scrivere un Bilancio Sociale, per la prima volta, così come è accaduto a noi per questa 
edizione del 2015, e avere anche la pretesa d i renderlo un documento di facile lettura, al la 
portata d i tutti, può portare a semplificazioni di cu i ci scusiamo fin d 'ora. 

Scrivere un Bilancio Sociale è ad ogni modo una forma di esplorazione, un modo per 
ri fl ettere sul proprio operato e sulla direzione intrapresa, un lavoro per forza di cose col
leg iale e d i equipe. 

Pertanto ringrazio: i responsabil i d i settore, Silvia Ferioli, Piera Fiorito, Patrizia Luciani, per 
le sezioni dedicate ai settori e per i dati d i competenza; il personale amministrativo, nelle 
persone d i El isa Caporal i, Monia Frezzati, Laura Ru iba, per i dati, economici e sul personale, 
d i loro competenza; il Vice Presidente Pamela Sambri per i dati di sua competenza; i consi
g lieri per i loro apporti biog rafici; Gio rg ia Sagl ietto per la progettazione, l'ideazione grafica 
ed in particolare Serg io Bottoni per la stesura, la progettaz ione e la revisione complessiva e 
soprattutto per la pazienza. 

Il Presidente 
Tomas Gallerani 






