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“E’ finita la notte, comincia il giorno.
Il bambino si sveglia, si guarda intorno.

La tenda si illumina e lo seduce.
Il sole gli scrive nel cuore la luce.”

Bruno Tognolini, Mammalingua

A Serena Cairo,
amica, collega, bibliotecaria, mamma.
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Nei post it come questo, che corredano il documento evidenzieremo:
. le principali novità che hanno caratte-rizzato l’attività del 2016
. alcuni fra gli obiettivi aziendali a breve o medio termine.

Il senso che si vuole trasmettere con l’uso 

dei post it è quello di una Cooperativa di-

namica e in crescita, che sta continuando 

ad affrontare e promuovere cambiamenti 

interni per raggiungere livelli di qualità 

ed efficienza sempre maggiori.

L e t t e r a  d e l  P r e s i d e n t e
Quello che, mi auguro, vi accingerete a leggere, è il secondo Bilancio Sociale della Coopera-
tiva le pagine. Un Bilancio che, pur strutturato sulla scorta di quello passato, presenta molte 
novità, sia sotto l’aspetto grafico che dei contenuti.
Il 2016 può essere tranquillamente definito come l’anno dei record. 
Mai, nella storia della nostra Cooperativa, abbiamo raggiunto – e abbondantemente superato 
– i 4.000.000 di euro di fatturato complessivo, con un incremento pari ad oltre il 16%. 
Mai, nella storia della Cooperativa, abbiamo raggiunto i 195 dipendenti.
Dipendenti qualificati, sempre più esperti, fortemente apprezzati dai nostri committenti che 
continuano a richiedere i nostri servizi. Ogni anno, infatti, rimane pressoché stabile il numero 
delle gare cui partecipiamo ma si incrementa sensibilmente la percentuale di quelle che riu-
sciamo ad aggiudicarci. Segno, questo, di incrementata competitività e di qualità del lavoro.
Mai, nella storia della Cooperativa, abbiamo raggiunto quota 134 soci di cui 113 lavoratori. 
È questo, probabilmente, il dato che mi rende più orgoglioso. Lontano da ogni retorica, la 
Cooperativa è fatta dai soci e vedere che l’appeal di le pagine verso i propri dipendenti, che ci 
chiedono in misura sempre maggiore di entrare nella compagine sociale, cresce ogni anno, 
credo sia la maggiore e migliore testimonianza della positività del lavoro che stiamo portan-
do avanti. 
Mai nella storia della Cooperativa abbiamo rggiunto un capitale sociale - che anche quest’an-
no accresceremo - così importante.
Dopo oltre 13 anni – e dopo aver passato anni veramente difficili, dai quali siamo stati in 
grado di uscire ancora più rafforzati – grazie ai risultati raggiunti nel 2016, saremo in grado 
di erogare ai nostri soci il ristorno a remunerazione dello scambio mutualistico. Mi auguro 
veramente questa possa diventare una piacevole abitudine così come il regalo di Natale che, 
dopo tanti anni, siamo stati in grado di regalarci.
Il Bilancio Sociale 2016 si presenta più compatto rispetto al precedente, sia nel formato sia 
nei contenuti. Abbiamo deciso, infatti, di eliminare inutili ripetizioni o dati poco significativi. 
Obiettivo dichiarato è quello di arrivare a produrre, nei prossimi anni, uno strumento di sem-
pre più facile lettura e consultazione.

                  Il Presidente
                 Tomas Gallerani        



L ’ I d e n t i t à
                
               
            

 foto quadro di alice

 
1 9 8 8

nasce la Cooperativa; 
si costituiscono il Settore 

Catalogazione e il 
Settore Biblioteche

1 9 9 8
istituiti anche il Settore 

Educativo (ora Area 
Educativa) e il Settore 

Archivi, si allarga il raggio 
territoriale di azione con 

presenze nella provincie di 
Bologna e Ravenna

2 0 0 8
adesione e co-fondazione 

del consorzio RES 
(Riunite Esperienze Sociali)

2 0 0 5
la Cooperativa si dota 

di un ufficio formazione 
interno e dall’anno 

seguente è certificata 
UNI EN ISO 9001:2008

2 0 0 9
l’Area Educativa 

consegue la 
certificazione 

UNI 11034:2003 
Servizi all’infanzia

2 0 1 0 / 2 0 1 5
ulteriore espansione 

territoriale: l’Area 
Educativa in Piemonte e in 

Friuli Venezia Giulia, 
il Settore Biblioteche nel 

Lazio, nelle Marche, in 
Lombardia e in Liguria, 
il Settore Catalogazione 

in Toscana, Calabria, Friuli 
Venezia Giulia, Veneto e 

il Settore Archivi in Veneto

2 0 1 5
nuove modalità 
comunicative de 

le pagine 2.0: 
potenziamento del sito 

internet; newsletter 
periodiche della presidenza 

a soci e dipendenti; 
creazione della nuova 

pagina facebook

le pagine in numeri 

16       le province in cui è attiva

8       le regioni in cui è presente

2 0 1 6
nuove modalità operative de le pagine 2.0: 

attività di sponsorizzazione di selezionate e 

prestigiose iniziative culturali e del territorio 

che hanno incrementato l’immagine della co-

operativa quale realtà di spicco nel panorama 

culturale provinciale.

il 2017 si caratterizzerà per l’intensifica-

zione delle attività di sponsorizzazione, per 

l’acquisizione della nuova certificazione 

iso90001:2015 e per l’adozione del modello orga-

nizzativo di gestione del D.lgs 231/2001

4,2     milioni di euro fatturato

2      le certificazioni di qualità

113      i soci lavoratori

4      i settori di intervento

195       dipendenti
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MISSION AZIENDALE
La Cooperativa le pagine si è posta l’obietti-
vo della qualità nel momento in cui è diventata 
un’organizzazione complessa. Crediamo che il 
raggiungimento ed il mantenimento di determi-
nati standard abbia un senso solo se inserito in un 
contesto di obiettivi chiari e capacità strategica 
per realizzarli. 
Ogni piano di ristrutturazione che la Cooperativa 
ha messo in atto nasce dunque dalla convinzio-
ne che si debbano seguire le esigenze della real-
tà esterna, salvaguardando il lavoro dei soci ma 
anche modificandosi in ragione di un mercato in 
continua evoluzione.  
Fondamentale comprendere a fondo quali siano i 
propri referenti, sapendo leggere le richieste e le 
risposte che continuano ad arrivarci, proponendo 
una fattibilità progettuale commisurata alle esi-
genze ed ai risultati.
Tutto ciò si traduce in una politica per la qualità 
che privilegi il coinvolgimento di tutto il persona-
le della Cooperativa al fine di realizzare concreta-
mente gli obiettivi della mission, che si può rias-
sumere in una frase concreta.

“Guardare con fiducia al futuro.

Forti della nostra storia.”
Un auspicio ma anche un’affermazione program-
matica nella quale si concentrano i progetti, le at-
tività, le motivazioni, il modo di lavorare e di porsi 
verso l’utente, in definitiva, il segno, lo stile con 
cui la Cooperativa opera e vuole essere ricono-
sciuta. 
Farlo comporta impegno, capacità professionale, 
motivazione e creatività.

VALORI E CODICE ETICO
Lo scopo della Cooperativa le pagine è quello di 
promuovere per i propri soci la continuità di oc-
cupazione e le migliori condizioni economiche, 
sociali, professionali possibili. 
La Cooperativa le pagine ha fatto propri i valori 
della cooperazione, con particolare riferimento al 
rispetto delle persone; alla valorizzazione e tutela 
del lavoro; alla qualità del lavoro, che si manifesta 
nel rispetto della trasparenza, dell’onestà e della 
correttezza dei comportamenti; al luogo di produ-
zione che deve rispettare la salute e l’ambiente.

“Onestà, ossia incapacità di compiere atti illegali 
e illeciti tanto per osservanza dei principi giuridici 
quanto per radicato senso della giustizia.”

“Diligenza, ossia assolvimento delle proprie 
mansioni con cura assidua e scrupolosa attenzio-
ne ed accuratezza.”

Il codice etico completo così come 

approvato dall’Assemblea dei Soci 

del 25 maggio 2013, è disponibile 

sul sito www.lepagine.com nella 

sezione “documenti”.
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L a  s t r u t t u r a
assemblea dei soci

cda revisore unico

presidente
datore di lavoro in materia di sicurezza

responsabile dati sensibili
rappresentante dea direzione

vicepresidente

coordinatore generale

direzione operativa

responsabile settore 
archivi

responsabile settore
 biblioteche

responsabile settore 
catalogazione

delegato area 
educativo

rspp
segreteria organizzativa

sicurezza e vigilanza sanitaria responsabile ufficio 
legale e gare

responsabile
approvvigionamento

coordinatore 
area a
inistrativa

Responsabile ufficio finanza
e contro�o di gestione

responsabile ufficio 
a
inistrazione e contabilità

responsabile 
ufficio personale

addetto a�a segreteria

rsgq

rls

responsabile
settore archivi

responsabile
settore biblioteche

responsabile
settore catalogazione

responsabile 
area educativa

addetto gestione
personale

addetto gestione
personale

addetto gestione
personale

responsabili
cantieri

responsabili
cantieri

responsabili
cantieri

operatori operatori operatori

coordinatore 
gestionale

servizi educativi

coordinatore 
pedagogico

servizi educativi
responsabile
animazione

operatori operatorioperatori

addetto gestione
operativa

operatori

servizi
educativi

servizi
educativi

servizi
educativi
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consiglio di 
amministrazione

Nel 2016 si è riuni-
to 12 volte con una 
presenza media di 8,4 
componenti su 9.

dal Consiglio di Amministrazione e in ultimo dalla 
Direzione Operativa, organismo deputato alla de-
finizione di proposte strategiche. Il Presidente del 
CdA sovrintende alla gestione della Cooperativa 
e alla attuazione delle decisioni del Consiglio. 

Il CdA della Cooperativa le pagine è in carica dal 
maggio 2015. Nella composizione espressa dal 
voto dell’assemblea dei soci esso è composto 
da nove componenti, nessun membro esterno, 
tutti soci lavoratori, la cui età media di 41 anni lo 
caratterizza come il CdA più giovane della sto-
ria recente della Cooperativa.  Opera per la sua 
quasi totale composizione senza percepire nes-
sun compenso o gettone di presenza. Alle sedute 
del Consiglio di Amministrazione partecipano, in 
qualità di invitati, il revisore unico e un referente 
di Legacoop, nella figura del Presidente o del co-
ordinatore territoriale.

ASSEMBLEA DEI SOCI E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le modalità di gestione e di governo della Coo-
perativa, l’insieme delle figure e degli istituti che 
concorrono in varia misura al suo governo, sono 
sanciti nello statuto sociale e nei regolamenti in-
terni. 
I soci esercitano la proprietà sociale attraverso gli 
strumenti della partecipazione democratica, sulla 
base del principio “una testa un voto”. Sono chia-
mati ad approvare, nelle assemblee, il Bilancio 
d’esercizio, lo Statuto e i Regolamenti, nonché ad 
eleggere periodicamente i membri del Consiglio 
d’Amministrazione e dell’organo di controllo. L’as-
semblea dei soci è dunque organo sovrano della 
Cooperativa.
I soci in possesso dei requisiti previsti dall’ap-
posito regolamento possono inoltre presentare 
la propria candidatura alla carica di consiglieri, 
in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Il 
CdA determina l’indirizzo strategico e politico 
della Cooperativa. Il governo della Cooperativa 
viene dunque garantito dall’assemblea dei soci, 

assemblea dei soci
nel 2016 si è riunito 2 vol-te con una presenza media di 48 soci su 107.

i componenti del cda
sergio bottoni, educatore
silvia brunetti, bibliotecaria
sara deriu, bibliotecaria
tomas gallerani, presidente
patrizia luciani, resp. settore archivi
marcello menarbin, educatore
anastasia rizzoni, bibliotecaria
pamela sambri, vicepresidente
federica scagliarini, educatrice
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I l  p e r s o n a l e 

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE   

DISTRIBUZIONE DEGLI OCCUPATI PER SETTORE al 31/12/2016

COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE
INCIDENZA DEI SOCI SUL TOTALE DEI DIPENDENTI: 58%

settore biblioteche
settore catalogazione

settore archivi
area educativa

area amministrativa

        totale dipendenti

1 59

101 dipendenti - 51% del totale

13 dipendenti - 7% del totale

11 dipendenti- 6% del totale

66 dipendenti - 34% del totale

4 dipendenti - 2% del totale

24 171

                 età media: 39 anni

1 31 1 10

SOCI LAVORATORI DONNE

DI CUI

                 età media: 41 anni
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85 05

SOCI LAUREATI SOCI DIPLOMATI

                    
       DEI  113  SOCI...

5

SOCI SECONDARIA DI 1° GRADO

           SOCI LAVORATORI

1 31

51 CON RAPPORTO SOCIALE INFERIORE AI 5 ANNI

33 CON RAPPORTO SOCIALE TRA I 6 E I 10 ANNI

18 SOCI LAVORATORI CON RAPPORTO SOCIALE TRA GLI 11 E I 15 ANNI

11 SOCI LAVORATORI CON RAPPORTO SOCIALE OLTRE I 15 ANNI

113

1988 20162002 20091995

10 16

59

103

ANDAMENTO DELLA BASE SOCIALE DAL 1988 AD OGGI
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INCIDENZA DEI LAUREATI SUL TOTALE DEI SOCI: 51%

DIVISIONE DEI SOCI LAVORATORI PER ANZIANITà DEL RAPPORTO SOCIALE

 

 



O R G A N I Z Z A Z I O N E  D E L  L A V O R O

INCIDENZA DEI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO: 79%

Inoltre in Cooperativa 4 lavoratori sono titolari di un rapporto di tipo parasubordinato. 

INCIDENZA DELLE NUOVE ASSUNZIONI: 39%
A fronte di n° 38 cessazioni avvenute nel 2016...

1 55 04

LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

DI CUI
11 CONVERSIONI DA  DETERMINATO 

A INDETERMINATO NEL 2016

                     DEI  195  DIPENDENTI

settore biblioteche settore catalogazione

settore archivi
area educativa

            NUOVE ASSUNZIONI

67

42

16 15

3
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L A  S I T U A Z I O N E  E C O N O M I C A
Dal punto di vista dei ricavi, il 2016 si è caratterizzato per un netto aumento del fatturato (pari a € 
592.228, ovvero del 16%), fatturato che risulta così ripartito fra i settori:

 
andamento del fatturato dal 2000 ad oggi

settore biblioteche settore catalogazione

settore archivi
area educativa

             fatturato 2016€ 2.011.093 - 48%

€ 1.569.785 - 37% € 345.070 - 8%

€ 306.036  - 7%

€ 4.234.295

ALTRi RICAVI€ 2.311 

2016 - € 4.234.295

2004 - € 1.654.224

2008 - € 3.762.963

2012 - € 3.932.471

2000 - € 706.683
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2013 : € 1.965

2014 : € 28.996

2015 : € 50.517

2012 : € 5.170

UTILE DI € 78.541,88

2016
SOCI ORDINARI: 124 → CAPITALE SOCIALE: € 176.837

SOCI VOLONTARI: 10 → CAPITALE SOCIALE: € 5.001

TOTALE CAPITALE SOCIALE € 181.833

2015SOCI ORDINARI: 111 → CAPITALE SOCIALE: € 157.361SOCI VOLONTARI: 10 → CAPITALE SOCIALE: € 5.001TOTALE CAPITALE SOCIALE € 162.362

Le  spese generali (costi sostenuti 

dall’azienda per attività non diret-

tamente produttive) restano anche 

per il 2016 ben al di sotto del 10% di 

incidenza sul fatturato, obiettivo 

che ci si era posti quando la loro ri-

levanza arrivò anche al 14%
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L’aumento del fatturato risulta distribuito nei settori in questo modo: il Settore Biblioteche prosegue il 
trend di crescita degli ultimi anni in ragione di un incremento del 17,5% il Settore Catalogazione inverte 
il risultato negativo dell’anno scorso ottenendo un positivo aumento dell’8,5%; il Settore Archivi con-
solida il risultato del 2015 incrementando il suo fatturato del 6,5%; l’Area Educativa inverte anch’essa il 
risultato dell’anno precedente, ottenendo un incremento sul fatturato 2015 del 18,4%.

RISULTATO D’ESERCIZIO

IDENTITà COOPERATIVA



andamento del capitale sociale dal 2000 ad oggi

Una Cooperativa è a mutualità prevalente quando il valore del lavoro dei soci è superiore al 50% del valo-
re complessivo. La Cooperativa le pagine, considerata a mutualità prevalente di diritto in ragione del suo 
essere una cooperativa sociale, lo è anche di fatto in ragione dell’indice di mutualità prevalente che nel 
2016 si assesta su una percentuale del 62%.

2016 - € 181.834

2004 - € 61.686

2008 - € 139.326

2012 - € 161.207

2000 - € 13.104
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L A  Q U A L I T à 

1 . PROMUOVERE I PROCESSI DI COESIONE SOCIALE ALL’INTERNO DELLE COMUNITà LOCALI
Anche attraverso sviluppo di associazioni con altre cooperative, aziende, realtà locali: promuovendo la 
cultura del fare Cooperativa e con essa sostenendo i processi di coesione e solidarietà sociale. 
Le azioni con cui viene garantito il perseguimento di tale obiettivo sono incentrate sul consolidare nonché 
sviluppare nuove collaborazioni che favoriscano, in un’ottica di rete, la crescita e la qualificazione dell’of-
ferta culturale, socio-educativa, formativa. 

La Cooperativa collabora attivamente con altre realtà nella partecipazione alle gare d’appalto, costituen-
do RTI e inoltre fornisce il coordinamento pedagogico al Consorzio Res, di cui è socia fondatrice. 
Attualmente sono in corso n° 9 Raggruppamenti Temporanei di Operatori Economici (articolo 48 del nuo-
vo codice degli appalti) che vedono la partnership della Cooperativa le pagine con diverse cooperative, 
che andiamo di seguito ad elencare.

OPENGROUP
società cooperativa 

sociale ONLUS

CHARTA società cooperativa sociale 

EURO&PROMOS 

società cooperativa sociale

CULTURALMENTE 

società cooperativa so
ciale

IL RAGGIO VERDE 
cooperativa sociale onlus 

cir food 

società cooperativa sociale

COOP SOCIALE IL GERMOGLIO 
società cooperativa Onlus

consorzio res riunite esperienze sociale
società cooperativa sociale
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BLUANIAsocietà cooperativa sociale 

biblionova s.a.s.

libermedia 
società cooperativa sociale

copma
società cooperativa sociale 



2. RISPONDERE ALLE ESIGENzE E ASPETTATIVE PROFESSIONALI DEI PROPRI SOCI
Nella convinzione che siano i soci stessi a definire – ciascuno con il proprio lavoro – l’immagine della 
Cooperativa, la capacità professionale e progettuale, in ultima istanza la qualità stessa. I soci costituisco-
no corpo e anima della Cooperativa; è solo per loro tramite che la Cooperativa si costruisce, progetta 
e cresce. 
Fra le azioni con cui viene garantito il perseguimento di tale obiettivo:  • 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;  • rilevare e monitorare il grado di soddisfazio-
ne dei propri soci, secondo un’ottica che vede il socio come primo cliente della Cooperativa.

3 E 4. RISPONDERE A bISOGNI, ASPETTATIVE, ESIGENzE DEI PROPRI CLIENTI E UTENTI NONChé DEI PROPRI 
COMMITTENTI, PUbbLICI E PRIVATI
Vediamo anche in questo caso quali sono alcune delle azioni che garantiscono il raggiungimento di tali 
obiettivi: • garantire un elevato grado di formazione professionale, attraverso scelte oculate dei docenti 
e attenta verifica dei risultati ottenuti; • garantire attività di coordinamento, supervisione e controllo 
tecnico scientifico del servizio;  • garantire un piano organizzativo del personale di immediata ricono-
scibilità, sicura esperienza e certa reperibilità; • garantire il rispetto della normativa vigente.
•  2178 sono le ore complessivamente erogate per la formazione nell’anno 2016;
•  35 sono i corsi di formazione partecipati ed erogati direttamente nell’anno 2016;
•  8 sono i tirocinanti che hanno fatto esperienza presso le pagine. 
La rilevazione della soddisfazione dei committenti è lo strumento per capire se tutte le strategie elen-
cate si sono rilevate corrette, vincenti, ben articolate e coordinate. 

questionari somministrati 100%questionari ricevuti 74%

settore archivi

questionari somministrati 100%questionari ricevuti 60%

settore biblioteche

5,8 SU 6 SU 65,8
sosddisfazione committenti sosddisfazione committenti
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questionari somministrati 100%questionari ricevuti 86%

settore catalogazione

questionari somministrati 100%questionari ricevuti 58%

area educativa

SU 65,5

sosddisfazione committenti sosddisfazione committenti

SU 65,7

5. MANTENERE IN TAL MODO ELEVATA LA qUALITà DEI SERVIzI OFFERTI.
Il possesso, da parte della Cooperativa le pagine, oltre che della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 
9001:2008 (corretta gestione e buon funzionamento complessivo dell’azienda, nel suo insieme), anche 
della Certificazione di Qualità UNI 11034:2003 (corretta gestione, in particolare, dei servizi certificati del 
settore educativo), entrambe brillantemente rinnovate, a seguito di visita ispettiva (audit) del maggio 
2016 – garantisce un apporto di qualità e un valore aggiunto, concreti, tangibili, solidi, nella gestione 
dei servizi sia educativi che culturali.



sindacati
CGIL
CISL
UIL

I  P O R T A T O R I  D I  I N T E R E S S E

università
Facoltà di Scienze dell’Educazione di Ferrara

Facoltà di Scienze della Formazione Primaria di Bologna

Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna

Dipartimento Beni Culturali dell’Alma Mater Studiorum

Dipartimento di Beni Culturali di Ravenna

associazioni cui aderiamoLegacoop EstenseGenerazioni Emilia Romagna
Forum del Terzo Settore

Strada dei Vini e dei Sapori Ferrara

Associazione Nazionale Archivistica Italiana
Associazione Italiana Biblioteche

movimento cooperativo
Unipol Assicoop

Federcoop
Finpro

Camelot-Officine Cooperative 
Cidas

Il Germoglio
Serena

Girogirotondo
Il Raggio Verde

Il Cerchio
Bluania Onlus

Charta
Euro&Promos
Open Group

Biblionova
Coop Alleanza 3.0.

Coop Reno
Libermedia

Copma
Coopser
Cir Food

Gruppo Serenissima

organi di controllo
Revisore Unico

Revisore Legacoop

Gli stakeholders, ovvero i portatori di interesse, 
rappresentano l’universo delle persone e degli enti 

coinvolti direttamente o indirettamente, in-
fluenzati e che a loro volta influenzano l’inizia-

tiva progettuale ed economica della cooperativa le 
pagine. Sono  quindi gli interlocutori principali 

della cooperativa.Gli stakeholders sono stati fondamentali nel per-
corso di crescita e sviluppo costanti, che ha carat-

terizzato questi ultimi anni di attività.

sistema bancario 
Cassa di Risparmio di Ferrara 

Unipol Banca

Monte dei paschi di Siena

mass media e social media
Estense.com

La Nuova Ferrara
Il Resto del Carlino

Telestense
Facebook

clientiCommittenti Pubblici e Privati

associazioni con cui collaboriamo

C.I.R.C.I. Ferrara

Wunderkammer,

ARCI Ferrara

La Nena sas

consorzi
consorzio RES

enti di formazione
Irecoop

Istituto Cappellari
Sal Consulting
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B I B L I O T E C H E



Senato della Repubblica, Roma, 

Biblioteca Comunale Spadolini

Comune di Galatina (LE), 

Biblioteca Comunale 

Comune di Vicenza, Biblioteca Comunale di Palazzo Costantini

- Comune di Castel Maggiore (BO), Biblioteca Comunale 

- Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), Biblioteca Comunale 

- Comune di Crevalcore (BO), Biblioteca Comunale 

- Comune di Galliera (BO), Biblioteca Comunale 
- Comune di Malabergo (BO), Biblioteca Comunale 

- Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Biblioteca Comunale per 

ragazzi “Croce” 
- Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Biblioteca Comunale di 

San Matteo della Decima “Petazzoni” 
- Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Mediateca comunale 

- Comune di San Pietro in Casale (BO), Biblioteca Comunale 

- Comune di Sasso Marconi (BO), Biblioteca Comunale 

- Comune di Valsamoggia (BO), Biblioteca Comunale di Crespellano 

- Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria, Biblioteca Dore 

- Università di Bologna, Biblioteca Biomedica Centrale 

- Università di Bologna, Biblioteca della Facoltà di Agraria 

- Comune di Casalecchio di Reno (BO), Biblioteca Comunale 

- Università di Bologna, Biblioteca Centralizzata Clinica Bianchi

Comune di Finale Emilia (MO), Biblioteca Comunale

nel 2016 il settore biblioteche 

conta n. 66 dipendenti e 

n. 465.000 prestiti di libri, 

cd,dvd effettuati

Comune di Mantova, Biblioteca Comunale Teresiana 

Comune di Mantova, Biblioteca Mediateca Gino Baratta 

L A  M A P P A  D E I  S E R V I Z I

    

- Fondazione Meis, Biblioteca del Meis di Ferrara (Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah) - Comune di Ferrara, Biblioteca del Centro per le Famiglie Isola del Tesoro 
- Comune di Ferrara - CIRCI Biblioteca Blu c/o Ospedale di Cona- Comune di Berra (FE), Biblioteca Comunale- Comune di Bondeno (FE), Biblioteca Comunale - Comune di Comacchio (FE), Biblioteca Comunale - Comune di Fiscaglia (FE), Biblioteche di Migliarino e Migliaro - Comune di Jolanda di Savoia (FE), Biblioteca Comunale - Comune di Lagosanto (FE), Biblioteca Comunale- Comune di Mirabello (FE), Biblioteca Comunale - Comune di Ro Ferrarese (FE), Biblioteca Comunale - Comune di Tresigallo (FE), Biblioteca Comunale - Comune di Vigarano Mainarda (FE), Biblioteca Comunale - Comune di Voghiera (FE), Biblioteca Comunale 

- Comune di Faenza (RA), Biblioteca Comunale Manfrediana
- Comune di Lugo (RA), Biblioteca Comunale Trisi 

- Comune di Fabriano (AN), Biblioteca Comunale - Comune di Filottrano (AN), Biblioteca Comunale
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Il settore gestisce biblioteche pubbliche e pri-
vate  offrendo i seguenti servizi: accoglienza e 
orientamento dell’utenza, reference, prestito e 
prestito interbibliotecario, document delivery, 
catalogazione, inventario e revisione delle col-
lezioni, ricerche bibliografiche e redazione di 
bibliografie tematiche, redazione di piani d’ac-
quisto, monitoraggio dell’utenza e misurazione 
dei servizi, promozione del libro e della lettura, 
promozione della lettura digitale, organizzazio-
ne e gestione di eventi culturali, servizi di comu-
nicazione e didattica. 
Nel corso dell’ultimo quinquennio il settore Bi-
blioteche ha costantemente aumentato il pro-
prio fatturato e il numero dei bibliotecari impie-
gati, andando a gestire un numero sempre più 
ampio di servizi bibliotecari di qualità e variega-
ti tra loro per caratteristiche e tipologie, in un’ot-
tica di sinergia tra le culture ed i territori. 
Il nostro personale è costantemente aggiornato 
e formato rispetto alle modifiche bibliotecono-
miche, sociali e culturali in atto e lavora con pas-
sione e competenza per erogare servizi innova-
tivi e rispondenti alle aspettative degli utenti e 
dei clienti.
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fatturato del settore  € 1.569.785 su un totale di € 4.234.295 37%

66 dipendenti del settore
13

53
34% del totale dei dipendenti

anni età media dei dipendenti del settore40

In un prossimo futuro le nostre biblioteche andran-
no sempre più pensate, progettate ed agite come 
luoghi di inclusione e coesione sociale, capaci di 
trasformarsi in sintonia con i cambiamenti dei pub-
blici, delle tecnologie, delle relazioni sociali ed 
economiche del territorio in cui si trovano e con cui 
si relazionano.
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B I B L I O T E C A  D E L  M E I S
M U S E O  D E L L ’ E B R A I S M O  I T A L I A N O  E  D E L L A  S H O A H

Via Piangipane, 81 - Ferrara
Ente Committente: Fondazione Meis
http://www.meisweb.it/museo/biblioteca/

Il nostro contratto con la Fondazione Meis è relativo al servizio di gestione della biblioteca del Museo 
Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah e di catalogazione libri.
Situata nella Palazzina del complesso delle ex carceri di Via Piangipane a Ferrara, oggetto di un accurato 
ed importante restauro, la Biblioteca della Fondazione Meis nasce nel marzo del 2016, le pagine ne è 
dunque il primo gestore. Attraverso qualificati interventi urbanistici e architettonici, un luogo che fu di 
segregazione e di esclusione diverrà, conclusi i lavori che interesseranno i vari corpi del complesso, luogo 
di incontro, scambio, apertura, dialogo. 
Le finalità del Museo e della Biblioteca sono:
• fare conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell’ebraismo italiano e documentare le testimonianze 
relative alle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia;
• promuovere attività didattiche e organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, 
esposizioni permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratel-
lanza tra popoli e dell’incontro tra culture e religioni diverse.
Le pagine ha pensato e programmato lo sviluppo della Biblioteca del Meis e dei suoi servizi per tappe 
progressive. Da marzo del 2016 è stato realizzato un lavoro su più binari e sviluppato in più ambiti: un 
lavoro interno pensando a soluzioni di organizzazione del patrimonio e a metodologie di fruizione da 
parte dell’utenza, ed un lavoro verso l’esterno per far conoscere alla città e al territorio l’esistenza della 
Biblioteca e dei suoi servizi nonché la sua valorizzazione.
Il 2017 sarà un anno di intensa attività e progettazione in quanto è previsto, durante l’autunno, il trasfe-
rimento della Biblioteca nel corpo C del nuovo complesso museale in via di ristrutturazione: una nuova 
sfida ci attende!



C A T A L O G A Z I O N E



- Biblioteca Bertoliana, Vicenza, servizi bibliografici e biblioteconomici del “Centro Servizi del Servizio Bibliotecario Provinciale Vicentino”

nel 2016 il settore 
catalogazione conta n. 13  dipendenti 

n. 16 servizi gestiti

    L A  M A P P A  D E I  S E R V I Z I

             

-- 

  

- Comune di Ferrara, Centro Studi Bassaniani, Gestione servizi bibliotecari

- Fondazione Teatro Comunale “Claudio Abbado” di Ferrara, 

catalogazione fotografie

- Udi, Unione Donne Ferrara, spoglio di periodici

- Comune di Ferrara, Centro Idea, catalogazione monografie

- Università di Ferrara, Dipartimento di Lettere e Filosofia catalogazione 

monografie antiche e moderne

- Cgil Ferrara, catalogazione monografie

- Comune di Bologna, Biblioteca di Sala Borsa, catalogazione materiale librario e multimediale

- Comune di Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio, catalogazione materiale librario e multimediale

- Comune di Bologna, Biblioteca di Casa Carducci, catalogazione monografie moderne

- Università di Bologna CIRI Servizi di data entry, archiviazione e digitalizzazione e upload dei dati su database esterni

- Provincia di Ravenna, assistenza biblioteconomica 
e manutenzione del database bibliografico

- WWF Rimini, catalogazione monografie

- Comune di Riccione, Riccione Teatro, catalogazione monografie

- Comune di Padova, Museo Bottacin, catalogazione numismatica

- Università di Udine, catalogazione monografie
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È il settore con cui è nata la Cooperativa nel 1988. 
La Cooperativa è riuscita negli anni a sviluppare 
una collaborazione con enti pubblici e privati e isti-
tuzioni, diventandone uno dei referenti privilegiati.
Ci occupiamo di catalogazione automatizzata de-
scrittiva e semantica secondo le regole nazionali 
ed internazionali su banche dati informatiche, in 
locale o in rete, di materiale librario e non. 
Materiale moderno, libri antichi e rari, manoscritti, 
materiali multimediali e documentari sui maggiori 
software attualmente in uso, fondi fotografici, spar-
titi musicali.
In anni di consistente riduzione degli appalti e dei 
finanziamenti pubblici dedicati alla catalogazione, 
il settore si è organizzato seguendo percorsi di 
conservazione dell’esistente e di sviluppo: 
• partecipazione a tutte le gare sostenibili, in Re-

gione e fuori Regione, previa attenta selezione dei 
bandi di gara; 
• collaborazione stretta con gli altri settori della co-
operativa, biblioteche e archivi, anche partecipan-
do a gare comuni; 
• presentazione di progetti di catalogazione a di-
verse biblioteche, sulla scorta di lavori specialistici 
già effettuati; 
• richiesta di contatti con i committenti per propor-
re loro i canali di finanziamento regionale e nazio-
nale: circolare n. 138 del Ministero dei beni cultu-
rali (annuale); 
• legge regionale n. 18 (2000), triennale, che so-
vrintende la formulazione dei piani bibliotecari 
regionali e riguarda sia le biblioteche privatistiche 
“convenzionate” con la Regione, sia le biblioteche 
pubbliche.

3 2

20
25

16

1988 20162002 20091995
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fatturato del settore  € 345.070 su un totale di € 4.234.295 8%

13 dipendenti del settore
2.

11
7% del totale dei dipendenti

anni età media dei dipendenti del settore46
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C a t a l o g a z i o n e  p r e s s o  L a  B I B L I O T E C A  D I  S A L A  B O R S A 
d e l l ’ A R C H I G I N N A S I O  e  C A S A  C A R D U C C I  -  B o l o g n a

P.zza Nettuno, 3 - Piazza Galvani, 1 - Piazza Giosuè Carducci, 5 - Bologna
Ente Committente: Comune di Bologna, Istituzione Biblioteche

Le pagine ha ricevuto il primo incarico di catalogazione presso la Biblioteca Sala Borsa  ancor  prima  
dell’inaugurazione, avvenuta il 12 dicembre 2001, catalogando, a partire dal 26 marzo 2001, progres-
sivamente tutto il materiale multimediale (vhs prima e dvd poi, cd musicali, cd-rom ma anche carte 
geografiche) fino ad occuparci anche della catalogazione di materiale librario (monografie, periodici 
e spogli). Oggi ci concentriamo sulla catalogazione descrittiva e semantica di quasi tutto il materiale 
nuovo in arrivo, librario e multimediale. 
Per quanto riguarda la Biblioteca dell’Archiginnasio, il servizio prevede la catalogazione dell’Archivio 
regionale della produzione editoriale (ARPE), di monografie a stampa. Il servizio prevede sia la gestione 
dei documenti pervenuti in biblioteca, le risposte agli editori e l’archiviazione della documentazione, 
sia la catalogazione di monografie e periodici e di ogni altro materiale che la biblioteca riceverà per 
deposito legale. Le pagine ha gestito il servizio di catalogazione dell’ARPE dal 2008 a tutt’oggi, catalo-
gando monografie e periodici moderni, multimediale (CD-ROM, DVD Audio, Video), musica a stampa, 
locandine e manifesti, fumetti.
A Casa Carducci abbiamo eseguito la catalogazione di alcuni importanti fondi bibliografici, quali il 
fondo Saccenti, con particolare attenzione ai dati di Polo, con l’aggiunta dei legami a luogo ed editore, 
se emiliano-romagnoli,  e ai dati di esemplare, con la compilazione dei campi note e decorazioni (per 
dediche, annotazioni), il legame ai possessori, la segnalazione di materiale inserito.



A R C H I V I



    L A  M A P P A  D E I  S E R V I Z I

nel 2016 il settore 

archivi conta 

n. 11 dipendenti 

n. 21 servizi gestiti

- Comune di Bentivoglio (BO,) assistenza archiviazione

- Comune di Imola (BO),
- Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), assistenza sala di studio

- Comune di San Lazzaro in Savena (BO), ricognizione e scarto

- Comune di Sant’Agata Bolognese (BO), ricognizione e scarto

- Comune di Comacchio (FE), ricognizione e scarto

- Comune di Ferrara, Fondo Antonioni, inventariazione

- Comune di Goro (FE), implementazione database servizi demografici. 

   e di stato civile

- Comune di Lagosanto (FE), protocollo informatico

- Comune di Ostellato (FE), ricognizione e scarto

- Cooperativa CIDAS, ricognizione e scarto

- Università degli Studi di Ferrara, ricognizione e scarto

- Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE), ricognizione e scarto

- Comune di Quattro Castella (RE), ricognizione e scarto

- Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale, ricognizione, scarto e trasferimento

- Comune di Verona, gestione archivi di deposito

- Comune di Alfonsine (RA), ricognizione, scarto e trasferimento

- Comune di Conselice (RA), ricognizione, scarto e trasferimento

- Comune di Fusignano (RA), ricognizione e scarto
- Provincia di Ravenna, implementazione protocollo informatico

- Unione Comuni Bassa Romagna, accesso concessioni edilizie
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Il Settore Archivi ha compiuto i primi passi nel 
1999 e si è definitivamente consolidato nel 2004, 
con l’aggiudicazione delle operazioni di scheda-
tura, riordino e inventariazione degli atti della VI 
legislatura dell’Assemblea Regionale dell’Emi-
lia-Romagna. 
Nel corso degli anni ha diversificato i propri in-
terventi in campo archivistico; è infatti ora attivo 
oltre che sugli archivi sia storici sia di deposito 
degli enti territoriali, anche nel riordino e nell’in-
ventariazione degli archivi di: • personalità della 
cultura; • imprese private; • consorzi di bonifica; 
archivi ecclesiastici; • archivi sanitari e socio assi-
stenziali; • archivi scolastici; • archivi universitari.
Il settore annovera competenze diversificate e al-
tamente qualificate: persone specializzate nella 
regestazione di pergamene, nella didattica stori-
ca e d’archivio per ragazzi ed adulti, nella ricerca 
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storico dei servizi gestiti

storica e nella progettazione di interventi archivi-
stici. La Cooperativa è attiva nel settore degli ar-
chivi per le attività di riordino e inventariazione di 
archivi storici, di riordino e scarto di atti di archivio 
di deposito, di redazione di elenchi di consisten-
za ed elenchi topografici, di coordinamento delle 
operazioni di ricollocazione ordinata sulle scaffa-
lature di archivi in stato in disordine, di coordina-
mento delle operazioni di movimentazione logi-
stica, di assistenza e consulenza agli enti pubblici 
per l’organizzazione e la tenuta dei loro archivi e 
protocollo informatico.
Il personale frequenta abitualmente corsi di for-
mazione per implementare e aggiornare le pro-
prie conoscenze in materia di descrizione archi-
vistica, di modalità di conservazione e sicurezza 
degli archivi e di valorizzazione del patrimonio 
documentario posseduto dagli enti committenti.

fatturato del settore  € 306.036 su un totale di € 4.234.295 7%

   11 dipendenti del settore
5

6
6% del totale dei dipendenti

anni età media dei dipendenti del settore38
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A R C H I V I O  S T O R I C O  E  D I  D E P O S I T O  D E L  C O M U N E 
E  D E L L A  P R O V I N C I A  D I  V E R O N A

Quadrante Europa - Verona
Committente: Comune di Verona  

Il servizio prevede la regolare supervisione dei locali del magazzino destinato a deposito del materiale 
archivistico del Comune di Verona e della Provincia di Verona, affinché si proceda:
• alla verifica della presenza delle condizioni idonee alla conservazione della documentazione
• all’attuazione di una coerente e razionale organizzazione degli spazi del magazzino 
• all’assistenza e alla supervisione delle operazioni di trasloco e facchinaggio del materiale archivistico  
in tutte le occasioni in cui si renda necessaria la movimentazione del materiale documentario
• alla presa in carico periodica dei documenti destinati all’archivio storico e di deposito provenienti dal 
Comune e dalla Provincia
• all’attività di selezione e scarto della documentazione depositata
• all’aggiornamento costante della guida topografica di accesso alla documentazione
• all’attività di schedatura e inventariazione dei fondi archivistici comunali custoditi nel deposito, secon-
do il cronoprogramma concordato con la Committenza
• alla predisposizione dei testi per l’aggiornamento del sito web dell’archivio comunale 
• al rilevamento e all’aggiornamento delle statistiche concernenti i servizi archivistici resi all’utenza in-
terna ed esterna
• al servizio di ricerca e di movimentazione dei documenti richiesti in consultazione dagli uffici del Co-
mune e della Provincia e dagli utenti della Sala di Studio.
Gli interventi di descrizione archivistica sono conformi agli standard per la descrizione archivistica in 
uso  in campo nazionale e internazionale e in particolare agli standard internazionali per la descrizione 
archivistica ISAD(G) e ISAAR(CPF) e sono effettuati tramite l’utilizzo di uno specifico programma infor-
matico.
Al lavoro sono deputati un archivista senior (con decennale esperienza nella gestione, riordino e inven-
tariazione di archivi storici e di deposito di enti locali) e un archivista junior.



E D U C A T I V O



nel 2016 l’area educativa  

conta: 
n. 101 dipendenti 

n. 680 bambini iscritti

- Comune di Ferrara, per consorzio RES, Nido d’infanzia Ponte

- Comune di Ferrara, per consorzio RES, Nido d’infanzia Pacinotti

- Comune di Ferrara, per consorzio RES, Nido d’infanzia Le Margherite

- Comune di Ferrara, per consorzio RES, Scuola dell’infanzia Ponte

- Comune di Ferrara, per consorzio RES, Scuola dell’infanzia Pacinotti

- Comune di Ferrara, per consorzio RES, Scuola dell’infanzia Le Margherite

- Comune di Ferrara, Gestione Attività di animazione presso 

   i Centri per le Famiglie Isola del Tesoro, Elefante Blu, Le Mille Gru

- Comune di Ferrara, Gestione Attività di animazione estiva 

  presso Piazza Aperta ed Estate Bambini
- Aeronautica Militare Ferrara, Comando Operazioni Aeree, 

  Nido d’Infanzia Aquilone Azzurro- Comune di Mirabello (FE), per consorzio RES, Nido d’Infanzia Il Veliero

- Comune di Poggio Renatico (FE), Nido d’Infanzia Giocogiocando

- Comune di Copparo (FE), Nido d’Infanzia Cadore
- Comune di Copparo (FE), Scuola dell’Infanzia Cadore
- Comune di Copparo (FE), Servizio di Integrazione Scolastica

- Comune di Copparo (FE), Servizio di Prolungamento Orario

- Comune di Copparo (FE), gestione servizio Ludobus
- Comune di Berra (FE), Nido d’Infanzia Pollicino Verde
- Comune di Portomaggiore (FE), Nido d’Infanzia L’Olmo
- Comune di Ro Ferrarese (FE), gestione attività di animazione in golena- Comune di Malalbergo (BO), gestione attività di sostegno 

  alla genitorialità e promozione alla lettura

- Coop. Reno, gestione laboratori didattici presso le scuole 

  della provincia di Bologna

- Azienda Ospedaliera Universitaria AOUSSM Udine, 

  Nido d’Infanzia Degli Scriccioli

- Comune di Novi Ligure (AL), Nidi d’Infanzia   Il Girasole e L’Aquilone

     L A  M A P P A  D E I  S E R V I Z I
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Il possesso della certificazione UNI11034 – unica Cooperativa nella provincia di Ferrara – attesta l’alto 
livello di qualità espresso dal settore nella gestione dei propri servizi.
L’area educativa garantisce inoltre la supervisione pedagogica per tutti i servizi del consorzio Res, al 
quale ha fornito la propria documentazione e il proprio knowhow organizzativo/gestionale utile a defi-
nirne la certificazione ISO9001.
L’area educativa gestisce servizi educativi per l’infanzia, nidi d’Infanzia, scuole dell’infanzia e tutto quan-
to disciplinato dalla L.R. 6/2012 e direttive applicative.
I servizi di animazione, realizzati a seguito di progettazioni altamente personalizzate e qualificate, ven-
gono svolti all’interno di biblioteche, scuole, centri commerciali e piazze.
I servizi educativi gestiti dalla Cooperativa dovranno sempre più caratterizzarsi per aspetti di innovazio-
ne che identifichiamo in tre diverse aree di sviluppo:
• Innovazione tecnologica e informatizzazione
• Sviluppo del ruolo dell’atelierista nei servizi (Reggio Approach)
• Gestione servizi educativi con educatrici madrelingua inglese.
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fatturato del settore  € 2.011.093 su un totale di € 4.234.295 48%

    101 dipendenti del settore
4

97
51% del totale dei dipendenti

anni età media dei dipendenti del settore38
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N I D O  E  S C U O L A  D E L L ’ I N F A N Z I A  C A D O R E

Via Cadore, 28 - Copparo (Fe)
Ente Committente – Unione Terre e Fiumi

Il Nido e la Scuola dell’Infanzia Cadore sono strutture comunali la cui gestione è affidata alla Coperativa; 
dal 2016, in ragione di un appalto triennale, tale gestione riguarda il plesso nella sua interezza e non il 
solo Nido d’Infanzia (già gestito dal settembre 2014).
Si affiancano ad altre strutture per l’Infanzia presenti nel territorio del Comune di Copparo distinguen-
dosi per la natura mista delle due sezioni (il Nido mono sezione ospita bambini dai 12 ai 36 mesi e la 
Scuola dell’Infanzia mono sezione ospita bambini dai 3 ai 6 anni) ed il numero contenuto dei possibili 
iscritti – aspetto che garantisce un positivo ambiente di cura, dal sapore familiare – condividendo, al 
tempo stesso, una linea pedagogica comune fra quella dettata dal Coordinatore Pedagogico Referente 
e quella espressa dalla Coordinatrice Pedagogica dell’Unione Terre e Fiumi.
Il servizio si sta caratterizzando per una grande attenzione alla cura degli spazi di gioco e, in ragione 
della gestione ora unificata, per la ricerca di frequenti momenti di intersezione e scambio, fra bambini 
di età e competenze così diverse.
Dispone di cinque giardini per l’outdoor education, che permettono un agevole uso diversificato degli 
spazi anche all’esterno. La comunicazione delle attività alle famiglie si avvale inoltre di strumenti inno-
vativi, quali l’apprezzata pagina facebook del servizio e il servizio sperimentale di prestito del tablet, 
a rotazione alle famiglie utenti, dispositivo sul quale vengono caricati video e immagini delle attività 
quotidianamente svolte.



    C O N T A T T I
 sede legale via Padova, 12/c  44122 Ferrara
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           www.lepagine.com
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PIERA FIORITOResponsabile Settore Bibliotechetel. 0532 205681
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VALERIA GILLI
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Catalogazione 

tel. 0532 205681 

cell. 331 9072976

e mail catalogazione.cs@lepagine.com

ANTONELLA ANTONELLINIResponsabile Animazionetel. 0532 205681 cell. 347 7139988e mail animazione@lepagine.com

TOMAS GALLERANIPresidente e Responsabile Area Educativatel. 0532 205681 cell. 349 0556439e mail presidenza@lepagine.com
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r i n g r a z i a m e n t i
Un Bilancio Sociale non lo si può realizzare da soli.
È un percorso collegiale che coinvolge, a diverso titolo, tutti i cosiddetti stakeholders interni, nel nostro 
caso i responsabili e gli addetti dei diversi uffici.
Ognuno ha contribuito fornendo puntualmente dati, percentuali, elaborati.
Senza la preziosa collaborazione di Silvia Ferioli, Piera Fiorito, il Vicepresidente Pamela Sambri, Alice 
Ferrari, Elisa Caporali, Monia Frezzati, Patrizia Luciani e Laura Ruiba questo documento non avrebbe 
potuto essere scritto.
Una menzione speciale, naturalmente, va a colui che ha raccolto i dati e li ha elaborati e confezionati per
questo Bilancio Sociale. Una persona eccezionale che mi ha chiesto di rimanere dietro le quinte, cosa 
che naturalmente non ho fatto, Sergio Bottoni.
Ma il ringraziamento maggiore va a colei che, per realizzare questo documento, non si è risparmiata, 
lavorando con passione e competenza, riuscendo - impresa non facile - a sopportare con il sorriso le 
insistenze del  sottoscritto che costantemente le chiedeva “a che punto siamo?”.
Giorgia Saglietto è stata in grado di rendere ancora più bello – ora posso affermarlo senza timore di 
smentita – un Bilancio Sociale che già i nostri clienti, committenti, soci e dipendenti dicevano essere 
superiore alla media .
Pensare di migliorare un Bilancio Sociale già di altissimo livello, mentre ci si prepara ad affrontare la 
certificazione ISO9001 nella nuova versione 2015 (che comporta la radicale modifica di tutte le proce-
dure interne) e si predispone il Manuale Organizzativo di Gestione per ottemperare quanto richiesto 
dal Dlgs. 231/2001, è un’operazione che si potrebbe definire folle.

Ma, come dice Erasmo da Rotterdam, “le idee migliori non vengono dalla ragione ma da una lucida, 
visionaria follia”.

        
        Tomas
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