Bilancio Sociale 2016

“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.

IN DI CE
LETTERA DEL PRESIDENTE
L’IDENTITA’

Mission aziendale
Valori e Codice etico

LA STRUTTURA

Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione

IL PERSONALE

Composizione della base sociale
Organizzazione del lavoro

LA SITUAZIONE ECONOMICA
LA QUALITA’
I PORTATORI DI INTERESSE
IL SETTORE BIBLIOTECHE

Biblioteca del Meis - Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah

IL SETTORE CATALOGAZIONE

Catalogazione presso la Biblioteca di Sala Borsa, dell’Archiginnaio e di Casa Carducci

IL SETTORE ARCHIVI

Archivio Storico e di Deposito del Comune e della Provincia di Verona

L’AREA EDUCATIVA

Nido e Scuola dell’Infanzia Cadore

Letter a del Pre s id e n te
Quello che, mi auguro, vi accingerete a leggere, è il secondo Bilancio Sociale della Cooperativa 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 riusciamo 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 portando avanti.
Mai nella storia della Cooperativa abbiamo rggiunto un capitale sociale - che anche quest’anno 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 sempre più facile lettura e consultazione.
								
								

ere con l’uso
Il senso che si vuole trasmett
perativa didei post it è quello di una Coo
tinuando
namica e in crescita, che sta con
biamenti
ad affrontare e promuovere cam
i di qualità
interni per raggiungere livell
.
ed efficienza sempre maggiori

Nei post it come questo, che corred
ano il
documento evidenzieremo:
. le principali novità che hanno car
atterizzato l’attività del 2016
. alcuni fra gli obiettivi aziendali
a breve
o medio termine.

Il Presidente
Tomas Gallerani
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MISSION AZIENDALE

VALORI E CODICE ETICO

La Cooperativa le pagine si è posta l’obiettivo della qualità nel momento in cui è diventata
un’organizzazione complessa. Crediamo che il
raggiungimento ed il mantenimento di determinati 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 convinzione che si debbano seguire le esigenze della realtà 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 esigenze ed ai risultati.
Tutto ciò si traduce in una politica per la qualità
che privilegi il coinvolgimento di tutto il personale della Cooperativa al fine di realizzare concretamente gli obiettivi della mission, che si può riassumere in una frase concreta.

Lo scopo della Cooperativa le pagine è quello di
promuovere per i propri soci la continuità di occupazione 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 produzione 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 attenzione ed accuratezza.”

futuro.
Forti della nostra storia.”

“Guardare con fiducia al

me
Il codice etico completo così co
ci
approvato dall’Assemblea dei So
e
del 25 maggio 2013, è disponibil
lla
sul sito www.lepagine.com ne
sezione “documenti”.

Un auspicio ma anche un’affermazione programmatica nella quale si concentrano i progetti, le attività, 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 riconosciuta.
Farlo comporta impegno, capacità professionale,
motivazione e creatività.
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responsabile
animazione

operatori

ASSEMBLEA DEI SOCI E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
dal Consiglio di Amministrazione e in ultimo dalla
Direzione Operativa, organismo deputato alla definizione 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 storia recente della Cooperativa. Opera per la sua
quasi totale composizione senza percepire nessun 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 coordinatore territoriale.

Le modalità di gestione e di governo della Cooperativa, l’insieme delle figure e degli istituti che
concorrono in varia misura al suo governo, sono
sanciti nello statuto sociale e nei regolamenti interni.
I soci esercitano la proprietà sociale attraverso gli
strumenti della partecipazione democratica, sulla
base del principio “una testa un voto”. Sono chiamati 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’assemblea dei soci è dunque organo sovrano della
Cooperativa.
I soci in possesso dei requisiti previsti dall’apposito 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,

consiglio di

i componenti del cda
sergio bottoni, educatore
silvia brunetti, bibliotecaria
sara deriu, bibliotecaria
tomas gallerani, presidente
patrizia luciani, resp. settore archiv
i
marcello menarbin, educatore
anastasia rizzoni, bibliotecaria
pamela sambri, vicepresidente
federica scagliarini, educatrice
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amministrazione
Nel 2016 si è riunito 12 volte con una
presenza media di 8,4
componenti su 9.

assemblea dei soci
nel 2016 si è riunito 2
volte con una presenza m
edia
di 48 soci su 107.

I l p er so na le
COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE
DISTRIBUZIONE DEGLI OCCUPATI PER SETTORE al 31/12/2016
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COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE
Incidenza dei soci sul totale dei dipendenti: 58%

età media: 41 anni
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Incidenza dei laureati sul totale dei soci: 51%
DEI 113 SOCI...
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DIVISIONE DEI soci LAVORATORI PER ANZIANITà DEL RAPPORTO SOCIALE
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51 CON RAPPORTO SOCIAL

33 CON RAPPORTO SOCIALE TRA
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18 soci lavoratori con rapporto sociale tra gli 11 e i 15 anni

103

11 soci lavoratori con rapporto sociale oltre i 15 anni

113
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10
1988

12

16
1995

2002

2009

2016

ORG A N IZ Z AZ I ONE DE L LAVO RO
INCIDENZA DEI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO: 79%

DEI 195 DIPENDENTI
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A INDETERMINATO NEL 2016
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LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO

4

0

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

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...
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L a situazione economica
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:
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€ 345.070 - 8%

€ 1.569.785 - 37%

€ 4.234.295
andamento del fatturato dal 2000 ad oggi
6.683

2000 - € 70

2004 - € 1.654.224

2008 - € 3.762.963
2012 - € 3.932.471
2016 - € 4.23

4.295

14

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 consolida 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
70

2012 : € 5.1

UTILE DI € 78.541,88

2013 : € 1.965

2014 : € 28.996
2015 : € 50.517

osti sostenuti
Le spese generali (c
tà non diretdall’azienda per attivi
restano anche
tamente produttive)
tto del 10% di
per il 2016 ben al di so
ato, obiettivo
incidenza sul fattur
do la loro riche ci si era posti quan
al 14%
levanza arrivò anche

IDENTITà COOPERATIVA
2016
E: € 176.837
SOCI ORDINARI: 124 → CAPITALE SOCIAL
E: € 5.001
SOCI VOLONTARI: 10 → CAPITALE SOCIAL
TOTALE CAPITALE SOCIALE € 181.833

2015
SOCI ORDINARI: 1
11 → CAPITALE S
OCIALE: € 157.361
SOCI VOLONTARI:
10 → CAPITALE S
OCIALE: € 5.0
TOTALE CAPITALE
SOCIALE € 162.362 01
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andamento del capitale sociale dal 2000 ad oggi
3.104

2000 - € 1

2004 - € 61.686

2008 - € 139.326
2012 - € 1

2016 - €

61.207

181.834

Una Cooperativa è a mutualità prevalente quando il valore del lavoro dei soci è superiore al 50% del valore 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%.
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L a qualit 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’offerta culturale, socio-educativa, formativa.
La Cooperativa collabora attivamente con altre realtà nella partecipazione alle gare d’appalto, costituendo 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 nuovo codice degli appalti) che vedono la partnership della Cooperativa le pagine con diverse cooperative,
che andiamo di seguito ad elencare.
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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 costituiscono 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 soddisfazione 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 riconoscibilità, 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 elencate si sono rilevate corrette, vincenti, ben articolate e coordinate.

questionari somm
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area educativa

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.
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B iblioteche

LA MAPPA DEI SERVIZI
e biblioteche
nel 2016 il settor
nti e
conta n. 66 dipende
di libri,
n. 465.000 prestiti
cd,dvd effettuati
- 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 Biblio
teca Blu c/o Ospedale di Cona
- Comune di Berra (FE), Biblioteca
Comunale
- Comune di Bondeno (FE), Biblio
teca Comunale
- Comune di Comacchio (FE), Biblio
teca Comunale
- Comune di Fiscaglia (FE), Biblio
teche di Migliarino e Migliaro
- Comune di Jolanda di Savoia (FE),
Biblioteca Comunale
- Comune di Lagosanto (FE), Biblio
teca Comunale
- Comune di Mirabello (FE), Biblio
teca Comunale
- Comune di Ro Ferrarese (FE), Biblio
teca Comunale
- Comune di Tresigallo (FE), Biblio
teca Comunale
- Comune di Vigarano Mainarda
(FE), Biblioteca Comunale
- Comune di Voghiera (FE), Biblio
teca Comunale

oteca Comunale Teresiana
Comune di Mantova, Bibli
tta
oteca Mediateca Gino Bara
Comune di Mantova, Bibli

Comune di
Vicenza, Bi
blio
Comunale
di Palazzo Co teca
stantini

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

Comune di Finale Emilia (MO), Biblio

teca Comunale

- Comune di Fab
riano (AN), Bibliot
eca Comunale
- Comune di Filo
ttrano (AN), Bibliot
eca Comunale
ca Comunale
- Comune di Castel Maggiore (BO), Bibliote
ca Comunale
- Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), Bibliote
ale
Comun
ca
- Comune di Crevalcore (BO), Bibliote
ale
- Comune di Galliera (BO), Biblioteca Comun
ale
- Comune di Malabergo (BO), Biblioteca Comun
Biblioteca Comunale per
- Comune di San Giovanni in Persiceto (BO),
ragazzi “Croce”
Biblioteca Comunale di
- Comune di San Giovanni in Persiceto (BO),
San Matteo della Decima “Petazzoni”
eca comunale
- Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Mediat
ca Comunale
- Comune di San Pietro in Casale (BO), Bibliote
Comunale
- Comune di Sasso Marconi (BO), Biblioteca
Comunale di Crespellano
- Comune di Valsamoggia (BO), Biblioteca
Biblioteca Dore
- Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria,
ica Centrale
- Università di Bologna, Biblioteca Biomed
di Agraria
- Università di Bologna, Biblioteca della Facoltà
ca Comunale
- Comune di Casalecchio di Reno (BO), Bibliote
Clinica Bianchi
izzata
- Università di Bologna, Biblioteca Central

lica, Roma,
Senato della Repubb
Spadolini
Biblioteca Comunale
na (LE),
Comune di Galati
nale
Biblioteca Comu

				

22

storico dei servizi gestiti

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 collezioni, ricerche bibliografiche e redazione di
bibliografie tematiche, redazione di piani d’acquisto, monitoraggio dell’utenza e misurazione
dei servizi, promozione del libro e della lettura,
promozione della lettura digitale, organizzazione e gestione di eventi culturali, servizi di comunicazione e didattica.
Nel corso dell’ultimo quinquennio il settore Biblioteche ha costantemente aumentato il proprio fatturato e il numero dei bibliotecari impiegati, andando a gestire un numero sempre più
ampio di servizi bibliotecari di qualità e variegati tra loro per caratteristiche e tipologie, in un’ottica di sinergia tra le culture ed i territori.
Il nostro personale è costantemente aggiornato
e formato rispetto alle modifiche biblioteconomiche, sociali e culturali in atto e lavora con passione e competenza per erogare servizi innovativi e rispondenti alle aspettative degli utenti e
dei clienti.
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In un prossimo futuro le nostre biblioteche andranno sempre più pensate, progettate ed agite come
luoghi di inclusione e coesione sociale, capaci di
trasformarsi in sintonia con i cambiamenti dei pubblici, delle tecnologie, delle relazioni sociali ed
economiche del territorio in cui si trovano e con cui
si relazionano.

€ 1.569.785 su un totale di € 4.234.295

fatturato del settore
53

66 dipendenti del settore

45

37%
34% del totale dei dipendenti

13

età media dei dipendenti del settore

40 anni
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BIBLIOTECA DEL MEIS
MUSEO DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH

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 fratellanza 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 trasferimento della Biblioteca nel corpo C del nuovo complesso museale in via di ristrutturazione: una nuova
sfida ci attende!

catalogazione
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gione e fuori Regione, previa attenta selezione dei
bandi di gara;
• collaborazione stretta con gli altri settori della cooperativa, biblioteche e archivi, anche partecipando a gare comuni;
• presentazione di progetti di catalogazione a diverse biblioteche, sulla scorta di lavori specialistici
già effettuati;
• richiesta di contatti con i committenti per proporre loro i canali di finanziamento regionale e nazionale: circolare n. 138 del Ministero dei beni culturali (annuale);
• legge regionale n. 18 (2000), triennale, che sovrintende la formulazione dei piani bibliotecari
regionali e riguarda sia le biblioteche privatistiche
“convenzionate” con la Regione, sia le biblioteche
pubbliche.

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 istituzioni, diventandone uno dei referenti privilegiati.
Ci occupiamo di catalogazione automatizzata descrittiva 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, spartiti 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-

€ 345.070 su un totale di € 4.234.295

fatturato del settore
11

13 dipendenti del settore

8%

7% del totale dei dipendenti

2.

46 anni

età media dei dipendenti del settore
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Catalogazione presso La BIBLIOTECA DI SALA BORSA
dell’ARCHIGINNASIO e CASA CARDUCCI - Bologna

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, progressivamente 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, catalogando 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.

archivi

LA MAPPA DEI SERVIZI
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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 schedatura, riordino e inventariazione degli atti della VI
legislatura dell’Assemblea Regionale dell’Emilia-Romagna.
Nel corso degli anni ha diversificato i propri interventi in campo archivistico; è infatti ora attivo
oltre che sugli archivi sia storici sia di deposito
degli enti territoriali, anche nel riordino e nell’inventariazione degli archivi di: • personalità della
cultura; • imprese private; • consorzi di bonifica;
archivi ecclesiastici; • archivi sanitari e socio assistenziali; • archivi scolastici; • archivi universitari.
Il settore annovera competenze diversificate e altamente qualificate: persone specializzate nella
regestazione di pergamene, nella didattica storica e d’archivio per ragazzi ed adulti, nella ricerca

2016

storica e nella progettazione di interventi archivistici. La Cooperativa è attiva nel settore degli archivi 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 consistenza ed elenchi topografici, di coordinamento delle
operazioni di ricollocazione ordinata sulle scaffalature di archivi in stato in disordine, di coordinamento delle operazioni di movimentazione logistica, 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 formazione per implementare e aggiornare le proprie conoscenze in materia di descrizione archivistica, di modalità di conservazione e sicurezza
degli archivi e di valorizzazione del patrimonio
documentario posseduto dagli enti committenti.

€ 306.036 su un totale di € 4.234.295

fatturato del settore
6

11 dipendenti del settore

2009

7%
6% del totale dei dipendenti

5

38 anni

età media dei dipendenti del settore
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ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DEL COMUNE
E DELLA PROVINCIA DI VERONA

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, secondo 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 interna ed esterna
• al servizio di ricerca e di movimentazione dei documenti richiesti in consultazione dagli uffici del Comune 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 informatico.
Al lavoro sono deputati un archivista senior (con decennale esperienza nella gestione, riordino e inventariazione di archivi storici e di deposito di enti locali) e un archivista junior.

educativo
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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 definirne la certificazione ISO9001.
L’area educativa gestisce servizi educativi per l’infanzia, nidi d’Infanzia, scuole dell’infanzia e tutto quanto disciplinato dalla L.R. 6/2012 e direttive applicative.
I servizi di animazione, realizzati a seguito di progettazioni altamente personalizzate e qualificate, vengono svolti all’interno di biblioteche, scuole, centri commerciali e piazze.
I servizi educativi gestiti dalla Cooperativa dovranno sempre più caratterizzarsi per aspetti di innovazione 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.

€ 2.011.093 su un totale di € 4.234.295

fatturato del settore
97

101 dipendenti del settore

48%
51% del totale dei dipendenti

4

età media dei dipendenti del settore

38 anni
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NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA CADORE

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 distinguendosi 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 innovativi, 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.
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