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DOPO “LE PAGINE DE LE PAGINE”,
DEL BILANCIO SOCIALE 2017,
“L’ARTE DE LE PAGINE”: PER RACCONTARE
IL NOSTRO 2018 con uno sguardo diverso,
ATTRAVERSO GLI ARTISTI CHE AMIAMO

Giacomo Balla,
Compenetrazione iridescente n. 7
1912, Torino, Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea

LETTERA DEL PRESIDENTE
Siamo alla quarta edizione del Bilancio Sociale,
che quest’anno, oltre ai dati consueti, fornisce
anche indicazioni sui contributi ottenuti nel
2018 dalla Cooperativa per il funzionamento dei
servizi.

dall’adeguamento al GDPR entrato in vigore il
25 maggio in materia di privacy. Abbiamo infatti
elaborato la Policy privacy aziendale, scaricabile
dal sito, e abbiamo adeguato la maggior parte
della modulistica per garantire a utenti, soci,
dipendenti e stakeholder il diritto alla riservatezza
dei dati stabilito dal regolamento europeo.

Il 2018 dal punto di vista economico è stato
un anno importante, è la prima volta che in
oltre trent’anni di attività si supera la soglia
dei 5.000.000 di fatturato, con un numero di
dipendenti, 220 di media, che non era mai stato
toccato prima e pone la Cooperativa le pagine
fra le imprese preminenti in ambito ferrarese.

La stesura del Bilancio Sociale è stata affrontata
con lo scopo di rendere trasparenti i dati che
riguardano la nostra Cooperativa, leggibili
per chiunque desideri essere informato delle
attività svolte, dei luoghi in cui operiamo, delle
cooperative e associazioni con cui collaboriamo.
Il Bilancio Sociale consente inoltre di leggere la
struttura organizzativa ed i risultati economici
raggiunti. Un vero e proprio strumento di
democrazia economica in cui sono comunicati,
oltre agli aspetti economico-contabili, l’insieme
delle capacità professionali e valori che la
Cooperativa le pagine ha saputo mettere in
campo nel 2108.

La nostra è una Cooperativa solida e in
costante crescita, che ha saputo specializzarsi
nell’ambito dei servizi resi al mondo dell’infanzia
e della cultura ed ha anche saputo intrattenere
e consolidare, nel corso del 2018, specifiche
relazioni con le organizzazioni di rappresentanza
sia del Settore Cooperative Sociali all’interno di
Legacoop Estense sia di CulTurMedia, regionale
e nazionale, che rappresenta gli ambiti culturali
della cooperazione aderente a Legacoop.
Un anno in cui siamo stati presenti ai tavoli
in cui si discuteva dell’aumento di contratto
per i dipendenti delle cooperative sociali e ai
tavoli in cui ci si chiedeva come organizzare la
rappresentanza di un ambito sfaccettato e poco
imbrigliabile come la gestione dei patrimoni
culturali.

La nostra è una Cooperativa che ha trent’anni di
vita e resta confermata per il 2018 la qualità dei
servizi effettuati: il che ci pone fra le cooperative
con caratteristiche di eccellenza a livello
provinciale, regionale e nazionale sia nell’ambito
dei servizi educativi sia nell’ambito dei servizi
culturali.

Il 2018 è stato caratterizzato dal cambio di
presidenza, da una importante riorganizzazione
dell’attività di coordinamento dei settori,
Buona lettura
Patrizia Luciani
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Pablo Picasso,
Ragazza davanti allo specchio
1932, New York, The Museum of
Modern Art

L’IDENTITÀ
la “carta d’identità” dell’organizzazione
al 31/12/18
le pagine Cooperativa sociale a.r.l.

Denominazione
Indirizzo sede legale

via Padova 12/C - 44122 Ferrara

Tipologia

cooperativa sociale di tipo A

Data di costituzione

28/03/1988

Codice fiscale e partita IVA

01068430386

Iscrizione Albo Nazionale delle Soc. Cooperative

N° A117370

Iscrizione Albo Regionale delle Coop. Sociali

N° 355/1999

Telefono

0532 205681

Mail

info@lepagine.com

Mail PEC

lepagine@legalmail.it

Sito

www.lepagine.com
le pagine Cooperativa sociale a.r.l.

Facebook

le pagi n e i n n ume r i
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230

i dipendenti

135
5
139
17
6
2
4

i soci lavoratori
i milioni di fatturato
i servizi gestiti
le province in cui è attiva
le regioni in cui è presente
le certificazioni di qualità
i settori di intervento

Pablo Picasso,
Don Quixote, 1955
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la mission aziendale

la storia

“Pedagogia e cultura”

Nel 1988 nasce la Cooperativa le pagine e
si costituiscono il Settore Catalogazione e il
Settore Biblioteche; dieci anni dopo sono istituiti
anche il Settore Educativo, ora denominato
Area Educativa, ed il Settore Archivi. Dal 2006
certificata UNI EN ISO 9001:2008; l’acquisizione
della nuova UNI EN ISO 9001:2015 è invece
del 2017. Il periodo più recente di attività si è
caratterizzato per una costante espansione del
raggio di azione e per una maggiore incisività
sul proprio territorio di appartenenza, di cui la
sponsorizzazione dell’Arena cinematografica
le pagine e la partecipazione attiva ai festival
della rivista Internazionale o al Nero Laguna
Comacchio Book Festival, sono solo alcuni fra gli
esempi.

La Cooperativa le pagine intende essere uno dei
principali riferimenti di istituzioni e cittadini per
migliorarne la qualità della vita, con l’obiettivo di
contribuire allo sviluppo della persona attraverso
la cultura intesa come occasione di conoscenza
di sé e delle proprie potenzialità. Una cultura
dell’educazione che vuole contribuire a rendere
le persone quello che ancora non sanno di
essere.

i valori
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 delle prestazioni
e dei servizi resi, che si manifesta e concretizza
nella trasparenza dell’operato, nell’onestà e
nella correttezza dei comportamenti.

Nell’ambito del “Patto per Ferrara:
dall’accoglienza all’autonomia”,
promosso
dal
Comune,
Assessorato alla Salute e Servizi
alla Persona, alla Cooperativa le
pagine, è stato assegnato nel 2018
il riconoscimento “Cittadinanza
d’Impresa 2017”, per aver attivato
un percorso di accoglienza e
inserimento lavorativo di una
cittadina straniera.
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LA STRUTTURA
ASSEMBLEA DEI SOCI
REVISORE UNICO

CDA

O DV

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

ADDETTO BILANCIO SOCIALE
COMUNICAZIONE SOCIALE
ADDETTO
SITO E FACEBOOK

RSPP

controllo di gestione

RSG
RLS
RSGQ

REFERENTE PRIVACY

CORDINATORE GENERALE
DIREZIONE OPERATIVA
RESPONSABILE
ARCHIVI
ADDETTO
COORD.
GENERALE
SERVIZI
PERSONALE
RESPONSABILE
SERVIZIO

RESPONSABILE
BIBLIOTECHE
ADDETTO
COORD.
GENERALE
SERVIZI
PERSONALE
RESPONSABILE
SERVIZIO

RESPONSABILE
CATALOGAZIONE
ADDETTO
RESP.
GENERALE
TECNICO
PERSONALE
RESPONSABILE
SERVIZIO

OPERATORI

OPERATORI

OPERATORI

UFFICIO GARE
RESPONSABILE
AREA EDUCATIVA
coord.
ADDETTO
coord.
organizzativo
GENERALE
pedagogico
servizi
PERSONALE
RESPONSABILE
SERVIZIO
OPERATORI
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UFFICIO
COORDINATORE
PERSONALE APPROVIGIONAMENTO AREA AMMINISTRATIVA
(UFF.AMMINISTRATIVO)
RESPONSABILE
UFF.AMM.

contabilità

RESP. UFF.

finanza cdg

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
La partecipazione democratica dei soci alla
gestione e al governo della Cooperativa le
pagine è di fatto basata sul principio “una testa
un voto”. I soci sono chiamati ad approvare, nelle
assemblee, il Bilancio d’esercizio, lo Statuto ed i
Regolamenti; hanno inoltre facoltà di candidarsi
alla carica di Consiglieri e l’obbligo di eleggere
periodicamente i membri del Consiglio di
Amministrazione e dell’organo di controllo.
Nella cornice di una partecipata Assemblea
del maggio 2018, si è difatti votato per un
significativo avvicendamento nel governo della
Cooperativa. L’Assemblea dei Soci è dunque
l’organo sovrano della Cooperativa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il CdA determina l’indirizzo strategico e politico
della Cooperativa le pagine. La governance nel
suo complesso viene dunque garantita dalla
pluralità delle decisioni assunte dall’Assemblea
dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente del CdA sovrintende alla gestione
della Cooperativa e all’attuazione delle decisioni
del Consiglio. Gli attuali nove Consiglieri sono
tutti soci lavoratori e in ragione della naturale

decadenza del precedente Consiglio sono in
carica dal maggio 2018: Alberto Astolfi, Tania
Bertozzi, Sergio Bottoni, Silvia Brunetti, Davide
Chieregatti, Piera Fiorito, Patrizia Luciani,
Anastasia Rizzoni e Laura Ruiba.
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Nel 2018 il CdA si è
riunito 23 volte, con
una presenza media
di 8 consiglieri su 9.

Nel 2018 l’Assemblea si
è riunita 2 volte, con la
presenza di 87 soci in data
3 febbraio e di 135 soci in
data 19 maggio su un totale,
rispettivamente, di 142 e
150 soci aventi diritto.

Alberto Giacometti,
Piazza,1947-1948,
Venezia, Collezione Peggy
Guggenheim
(dettaglio)

IL PERSONALE
COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE
distribuzione degli occupati per settore - al 31 /12/2018
ETÀ MEDIA DIPENDENTI
TOTALE DIPENDENTI

27 - 11,8%

di cui donne

203 - 88,2%

78 (33,9% del
totale)

230
4 (1,7% del
totale)

13 (5,6% del
totale)
13

230

di cui uomini

126 (54,9%)

9 (3,9% del
totale)

39 ANNI

COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE
incidenza dei soci lavoratori sul totale dei dipendenti

ETÀ MEDIA SOCI LAVORATORI

INC IDENZ A

TOTALE SOCI LAVORATORI

135
230

58,7 %

41 ANNI
135

di cui uomini

11 - 8,1 %

di cui donne

124 - 91,9 %

incidenza dei laureati sul totale dei soci lavoratori

incidenza dei
laureati sul
totale dei soci
lavoratori

TOTALE SOCI LAVORATORI
di cui laureati
di cui diplomati

5 1 ,9%

altro

135
14

135
70 - 51,9%
58 - 43%
7 - 5,1%

135
113

103

andamento della base sociale
dal 1988 ad oggi
nel 2018

135 soci lavoratori

59
10
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1988

1995

2002

2016

2009

2018

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

incidenza dei contratti a tempo indeterminato sul totale dei dipendenti

incidenza dei
contratti a tempo
indeterminato
sul totale dei
dipendenti

7 6 ,5 %

totale

dipendenti

TOTALE DIPENDENTI

230

230

di cui a tempo indeterminato 176 - 76,5%
di cui a tempo determinato

15

4 - 23,5%

Piet Mondrian,
Composizione con
rosso, nero, blu e giallo - 1921,
L’Aia, Gemeentemuseum
Den Haag

LA SITUAZIONE ECONOMICA
FATTURATO
Dal punto di vista dei ricavi il 2018 si è
caratterizzato per un aumento del fatturato
(aumento pari a € 412.524 ovvero dell’8,2%). Il
fatturato complessivo è dunque di € 5.007.159 e
risulta così ripartito fra i settori:

TOTALE FATTURATO

€ 5.007.159

di cui area educativa

€ 2.643.000

di cui settore biblioteche

€ 1.660.016

di cui settore archivi

€ 323.247

di cui settore catalogazione

€ 380.896

€ 2.643.000
53 % del totale

€ 1.660.016
33% del totale

€ 5.007.159
€ 323.247
6 % del totale
€ 380.896
8 % del totale
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L’aumento complessivo del fatturato risulta
distribuito nei settori in questo modo: il
Settore Biblioteche consolida il risultato del
2017 in ragione di un incremento del 4,8%; il
Settore Archivi subisce una leggera flessione
con un decremento del fatturato del 2,1%; il

Settore Catalogazione inverte il trend dell’anno
precedente incrementando il fatturato di ben
18,4 punti percentuali; infine, l’Area Educativa
ottiene un incremento sul fatturato 2017, del
10,2%.

andamento del fatturato

€ 5.007.159
€ 3.932.471

€ 4.234.295

€ 3.762.963
€ 1.654.224
€ 706.683

2000

2004

2008

2016

2012

2018

RISULTATO D’ESERCIZIO
andamento dei risultati di esercizio

€ 78.542
€ 50.517

risultato
d’esercizio 2018

+ € 24.023

€ 28.996
€ 22.529

€ 24.023

€ 1.965

2013

2014

2015
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2016

2017

2018

CAPITALE SOCIALE
SOCI		
CAPITALE SOCIALE
soci ordinari

143

capitale sociale

€ 250.296

soci volontari

10

capitale sociale

€ 6.348

tot. soci

153

tot. capitale sociale

€ 256.644

andamento del capitale sociale
€ 256.644
€ 161.207

€ 181.834

€ 139.326
€ 61.686
€ 13.104

2000

2004

2008

2012

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

2016

2018

diritto in ragione del suo essere una cooperativa
sociale, lo è anche di fatto in ragione dell’indice
di mutualità prevalente che nel 2018 si assesta su
una percentuale del 64,8%.
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CONTRIBUTI DI COMPETENZA DEL 2018
COMUNE DI FERRARA

per il Micronido “Le Ali di Pinocchio”

€ 1.908,00

per la Scuola dell’Infanzia “Don Attilio Beltrami”

€ 5.557,81

per il Nido d’Infanzia “Il Nido degli Scriccioli”

€ 29.289,47

per il Nido d’Infanzia “Don Attilio Beltrami”

€ 17.071,00

COMUNE DI ARGENTA

per il Nido d’Infanzia “Gaudì”

€ 1.446,79

COMUNE DI ARGENTA

per il Nido d’Infanzia “Dalì”

€ 4.270,70

COMUNE DI FERRARA

per Contributi d’Impresa

€ 2.000,00

COMUNE DI PORTOMAGGIORE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
M.I.U.R.

totale € 61.543,77
CONTRIBUTI INCASSATI NEL 2018
PROVINCIA DI FERRARA - girato da FISM

per la Scuola dell’Infanzia “Don Attilio Beltrami”

€ 4.057,86

COMUNE DI PORTOMAGGIORE

per la Scuola dell’Infanzia “Don Attilio Beltrami”

€ 5.815,60

per il Nido d’Infanzia “Il Nido degli Scriccioli”

€ 31.456,89

M.I.U.R.

per Servizi Sezione Primavera

€ 2.417,20

M.I.U.R.

per la Scuola dell’Infanzia “Don Attilio Beltrami”

€ 13.967,00

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI ARGENTA - girato da Coop Il Cerchio

per i Nidi d’Infanzia “Dalì” e “Gaudì”

€ 7.957,47

totale € 65.672,02
TOMMASO MORO, Utopia

20

LA QUALITÀ E L’ORGANIZZAZIONE
La Cooperativa le pagine nel corso del
2017 è passata dalla certificazione UNI EN
ISO 9001:2008 alla certificazione UNI EN
ISO 9001:2015 (corretta gestione e buon
funzionamento
complessivo
dell’azienda)
e, per la sola Area Educativa, dal 2009 è
certificata anche secondo la norma UNI
11034:2003 specifica per i servizi all’Infanzia.
Ha recentemente lavorato per portare a
termine l’adozione del modello organizzativo di
gestione che fa riferimento al D.Lgs. 231/2001.

Tali sistemi, integrati fra loro, garantiscono un
valore aggiunto, concreto, tangibile, solido,
nella gestione dei servizi sia educativi che
culturali e sono volti alla diffusione di una
cultura della qualità che intende perseguire
cinque principali obiettivi: promuovere i
processi di coesione sociale all’interno delle
comunità locali; rispondere alle esigenze e
alle aspettative professionali dei propri soci;
rispondere ai bisogni ed alle aspettative dei
propri clienti e utenti; rispondere alle esigenze
dei propri committenti, pubblici e privati;
mantenere elevata la qualità dei servizi che
ogni giorno offriamo.

La Cooperativa le pagine nel corso
del 2018 e all’inizio del 2019 ha
ottemperato agli obblighi previsti
dal Regolamento UE 2016/679,
il cosiddetto GDPR (General
Data Protection Regulation):
ha adottato una propria Policy
privacy, scaricabile dal sito, ed ha
adeguato tutta la modulistica in
uso a tutela della privacy di utenti
e dipendenti.
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LE PARTI INTERESSATE
SINDACATI:

ASSOCIAZIONI CUI
ADERIAMO:

CGIL, CISL, UIL

Legacoop Estense, Generazioni
Emilia Romagna, Forum del Terzo
Settore, ANAI - Associazione
Nazionale Archivistica Italiana,
AIB - Associazione Italiana
Biblioteche, CulTurmedia, Settore
Cooperative Sociali ER;
Legacoop Sociali

MASS MEDIA
E SOCIAL MEDIA:

Estense.com, La Nuova Ferrara,
Il Resto del Carlino, Telestense,
Facebook, Internazionale

ORGANI DI CONTROLLO:
Revisore Unico, Revisore,
Legacoop, Organismo di
Vigilanza 231/2001

CONSORZI:

Consorzio RES Riunite
Esperienze Sociali

SISTEMA BANCARIO:

BPER, Unipol Banca,
Monte dei Paschi di Siena

ENTI DI FORMAZIONE:
Istituto Cappellari, Sal
Consulting, FonARCom

ASSOCIAZIONI CON
CUI COLLABORIAMO:

C.I.R.C.I. Centro Italiano Ricerca
Condizione Infanzia Ferrara,
Wunderkammer, ARCI Ferrara,
La Nena sas, CEFA onlus

UNIVERSITA’:

Dipartimento di Studi Umanistici
Università di Ferrara, Dipartimento di
Scienze dell’educazione di Ferrara,
Dipartimento di Scienze della
Formazione Primaria di Bologna,
Dipartimento di Lettere e Filosofia
di Bologna, Dipartimento di Beni
Culturali di Bologna e di Scienza del
Libro e del Documento di Ravenna,

MOVIMENTO
COOPERATIVO:

Unipol Assicoop, Federcoop,
Finpro, Cidas, Il Germoglio,
Serena, Girogirotondo, Il Raggio
Verde, Il Cerchio, Bluania,
Charta, Opengroup, Biblionova,
Coop Alleanza 3.0, Coop Reno,
Gruppo Serenissima, Coopser,
Copma, CIR food

ALTRI:

Euro&Promos SpA
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Gli stakeholders, ovvero le parti
interessate, rappresentano l’universo delle
persone e degli enti coinvolti direttamente
o indirettamente, influenzati e che a loro
volta influenzano l’iniziativa progettuale ed
economica della Cooperativa le pagine.
Sono quindi i nostri interlocutori principali.
Gli stakeholders sono fondamentali nel
percorso di crescita e sviluppo costante,
che ha caratterizzato questi ultimi anni di
attività.

La Cooperativa collabora attivamente con altre
realtà nella partecipazione alle gare d’appalto,
costituendo RTI. E’ socia fondatrice del Consorzio
RES, Riunite Esperienze Sociali. Attualmente sono
in corso undici Raggruppamenti Temporanei di
Operatori Economici (articolo 48 del nuovo codice
degli appalti) che vedono la partnership della
Cooperativa le pagine con diverse cooperative.

ONYVÀ
di Modena
OPENGROUP
di Bologna

IL CERCHIO
di Ravenna

IL RAGGIO VERDE
di Rovigo

COOP SOCIALE IL
GERMOGLIO
di Ferrara

LE PAGINE

EURO&PROMOS
di Udine

COPMA
di Ferrara

CIR FOOD
di Reggio Emilia

BLUANIA
di Savona
CHARTA
di Mantova
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Edward Hopper,
Rooms by the sea
1951, New Heaven,
Yale University Art Gallery

IL SETTORE
BIBLIOTECHE

ELENCO DEI SERVIZI

parma

--Comune di Parma, Biblioteca comunale Ilaria Alpi
--Comune di Parma, Biblioteca comunale Guanda
--Comune di Parma, Biblioteca comunale Cesare Pavese
--Comune di Parma, Biblioteca comunale di Alice
--Comune di Parma, Biblioteca comunale Civica dell’Ospedale Vecchio
--Comune di Collecchio, Biblioteca Comunale Villa Soragna
--Comune di Felino, Biblioteca Comunale Cesare Pavese

lombardia

ferrara

--Comune di Mantova, Biblioteca Comunale Teresiana
--Comune di Mantova, Biblioteca Mediateca Gino Baratta

--Fondazione Meis, Biblioteca del Meis (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 Lorenza Meletti
--Comune di Comacchio (FE), Biblioteca Comunale L.A. Muratori
--Comune di Copparo (FE), Biblioteca Comunale Anne Frank
--Comune di Fiscaglia (FE), Biblioteca Comunale di Migliarino
--Comune di Fiscaglia (FE), Biblioteca Comunale B. Pasini
--Comune di Jolanda di Savoia (FE), Biblioteca Comunale
--Comune di Lagosanto (FE), Biblioteca Comunale
--Comune di Ostellato (FE), Biblioteca Comunale Mario Soldati
--Comune di Poggio Renatico (FE), Biblioteca Comunale Don Minzoni
--Comune di Terre del Reno (FE), Biblioteca Comunale L. Tocchio
--Comune di Terre del Reno (FE), Biblioteca Comunale di
Sant’Agostino
--Comune di Ro Ferrarese (FE), Biblioteca Comunale R. Bacchelli
--Comune di Tresigallo (FE), Biblioteca Comunale
--Comune di Vigarano Mainarda (FE), Biblioteca Comunale C.
Rambaldi
--Comune di Voghiera (FE), Biblioteca Comunale Luciano Chiappini

modena

--Comune di Finale Emilia (MO), Biblioteca Comunale
Giuseppe Pederiali

bologna

--Università degli Studi di Bologna, Biblioteca Universitaria Bologna
BUB
--Università degli Studi di di Bologna, Biblioteca Interdipartimentale
di Ingegneria e Architettura, Biblioteca Gian Paolo Dore
--Università degli Studi di Bologna, Biblioteca Interdipartimentale
di Medicina. Biblioteca Biomedica
--Università di Bologna, Biblioteca Interdipartimentale di Medicina.
Biblioteca Clinica F.B. Bianchi
--Università degli Studi di Bologna, Biblioteca Interdipartimentale
di Agraria Gabriele Goidanich
--Università degli Studi di Bologna, Biblioteca del Dipartimento di
Scienze Economiche
--Comune di Bentivoglio (BO), Biblioteca Comunale Remo Dotti
--Comune di Casalecchio di Reno (BO), Biblioteca Comunale C.
Pavese
--Comune di Castel Maggiore (BO), Biblioteca Comunale Natalia
Ginzburg
--Comune di Crevalcore (BO), Biblioteca Comunale
--Comune di Galliera (BO), Biblioteca Comunale G. Zangrandi
--Comune di Minerbio (BO), Biblioteca Comunale Prometeo
--Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Biblioteca Comunale
per ragazzi Giulio Cesare Croce
--Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Biblioteca Comunale
di San Matteo della Decima R. Pettazzoni
--Comune di San Pietro in Casale (BO), Biblioteca Comunale
--Comune di Sasso Marconi (BO), Biblioteca Comunale
--Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Mediateca comunale
--Fondazione Rocca dei Bentivoglio, Biblioteca Comunale di
Crespellano, Valsamoggia (Bo)

ravenna

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

veneto

--Comune di Polesella (RO),
Biblioteca Comunale
--Comune di Vicenza, Biblioteca
Comunale di Palazzo Costantini

marche

--Comune di Fabriano (AN), Biblioteca Comunale R. Sassi
--Comune di Filottrano (AN), Biblioteca Comunale Emidio
Bianchi
--Comune di Matelica (MC), Biblioteca comunale Libero
Bigiaretti

26

Nel 2018 il Settore
Biblioteche conta:
54 servizi gestiti
78 dipendenti impiegati

storico dei servizi gestiti

54
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grafici di settore

€1.660.016

€ 5.007.159

33 %

DIPENDENTI DEL SETTORE

78- 33,9 % del totale

di cui donne

62

di cui uomini

16

età media dipendenti del settore
27

40 anni

AMBITI DI INTERVENTO
Il settore gestisce biblioteche pubbliche e private
offrendo i seguenti servizi: accoglienza e orientamento
dell’utenza, reference, prestito esterno 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.
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.
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C e n tro Cu l tur a l e di V i l l a S o r a g na

Bi bli otec a Comu na l e Cesa re Pavese

Parco Nevicati, Via le Valli 2 - Collecchio (Parma)
ENTE COMMITTENTE: Comune di Collecchio

Via Verdi, 4 - Felino (Parma)
ENTE COMMITTENTE: Comune di Felino

La Cooperativa le pagine nel corso del 2018 si è
aggiudicata un’importante gara bandita dall’Unione
Pedemontana Parmense comprendente la gestione
del Centro Culturale di Villa Soragna del Comune di
Collecchio e quella della Biblioteca Cesare Pavese
del Comune di Felino. Il nostro personale si occupa di
progettazione ed esecuzione di servizi bibliotecari ed
attività culturali. L’acquisizione di questi due nuovi servizi
è particolarmente importante perché va a consolidare la
presenza della nostra Cooperativa nel territorio di Parma.
Villa Soragna, sede del Centro Culturale di Collecchio è
ricca di storia. La villa fu edificata agli inizi del XIX secolo
per volere della famiglia Tarchioni, sulle prime colline
di Collecchio, ai margini dei grandi boschi di proprietà
ducale, oggi noti come Boschi di Carrega. Nel 1865

l’edificio e l’annesso parco furono ereditati dai Viola;
nel 1900 la famiglia alienò la proprietà al marchese
Guido Maria Meli Lupi di Soragna, che fece ristrutturare
la villa. Durante la seconda guerra mondiale la struttura
fu occupata dalle milizie tedesche e al termine del
conflitto rientrò nelle mani dei Meli Lupi. Alla morte
dell’ultimo marchese avvenuta nel 1963, la proprietà fu
messa in vendita e nel 1972 fu acquistata dal Comune
di Collecchio, che utilizzò la villa quale sede di scuola
elementare, mentre aprì il parco al pubblico edificando
nel prato di fronte all’immobile la piscina comunale.
Nel 1997, in seguito allo spostamento in altra sede
dell’istituto, l’amministrazione comunale decretò la
chiusura e l’interramento della piscina, avviando al
contempo i lavori di restauro del complesso. L’anno
seguente la villa fu adibita a sede del centro culturale
“Villa Soragna”, della biblioteca comunale e di parte
degli uffici comunali, mentre il parco, intitolato
all’antifascista Fortunato Nevicati, rimase aperto al
pubblico, arricchendosi di bar e spazi recintati per
animali.
Lo scorso 4 maggio presso il Parco Nevicati di
Collecchio le pagine ha organizzato l’evento:
Narrazioni: paesaggi, persone e identità, progettando
e realizzando un Pic-nic letterario con reading e
maratona di lettura in compagnia di importanti autori
e scrittori. Per i più piccoli sono stati organizzati vari
appuntamenti, letture e laboratori, nello spazio bimbi
della biblioteca.
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Jackson Pollock,
Alchemy 1947, Venezia,
Collezione Peggy Guggenheim
(dettaglio)

IL SETTORE
CATALOGAZIONE

ELENCO DEI SERVIZI

ferrara

--Comune di Ferrara, Centro Studi Bassaniani, sistemazione biblioteche
del servizio Musei Arte Antica e storico scientifici
--Comune di Ferrara, Bibliopolis, catalogazione di periodici e
monografie presenti nella rete “Bibliopolis”
--Comune di Ferrara, Didattica per l’Arte, realizzazione laboratorio
creazione carta presso il Centro Idea
--Fondazione Teatro Comunale “Claudio Abbado” di Ferrara,
catalogazione di documenti relativi agli spettacoli teatrali
--Udi, Unione Donne Ferrara, spoglio di periodici
--Comune di Ferrara, Centro Idea, catalogazione bibliografica per la
biblioteca
--Comune di Ferrara, Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara,
catalogazione del periodico Contemporanea
--Comune di Ferrara, Istituto Studi Rinascimentali, catalogazione
monografie e trasloco
--Circolo di cultura musicale orchestra a plettro “Gino Neri”, Ferrara,
catalogazione del patrimonio di dischi sonori appartenenti alla
Biblioteca
--C.G.I.L. Ferrara, catalogazione monografie

modena

--Gallerie Estensi, Modena, catalogazione volumi antichi e
moderni della Biblioteca Estense Universitaria di Modena
--Unione dei comuni Terre d’Argine Carpi (MO), servizi
di catalogazione in SBN di libri moderni e libri antichi,
riviste, giochi e materiale multimediale per il Sistema
Bibliotecario di Carpi, Campogalliano e Novi di Modena
--Fondazione ex Campo Fossoli, Carpi (MO),
catalogazione della Biblioteca della Fondazione, del
Fondo Bruno Losi, del Fondo Centro Studi Zingari

bologna

veneto

--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 materiale librario
--Biblioteca Universitaria di Bologna, servizio di
catalogazione del materiale librario
--Museo della città di Bologna, catalogazione di
documenti presso la Biblioteca d’arte e di storia di
San Giorgio in Poggiale

--Provincia di Belluno, servizio di catalogazione e
assistenza in materia catalografica per le Biblioteche
Bellunesi
--Comune di Feltre (BL), catalogazione bibliografica di
materiale documentario del fondo storico per il Polo
bibliotecario Feltrino
--Comune di Padova, Museo Bottacin, catalogazione
numismatica

ravenna

--Provincia di Ravenna, assistenza biblioteconomica e
manutenzione del database bibliografico
--Comune di Fusignano (RA), catalogazione informatizzata
del Fondo Verlicchi

RIMINI

--Associazione WWF Rimini onlus, catalogazione del Fondo
Bruno Marabini
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Nel 2018 il Settore
Catalogazione conta:
24 servizi gestiti,
13 dipendenti impiegati

storico dei servizi gestiti
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grafici di settore

€ 380.896

€ 5.007.159

8%

DIPENDENTI DEL SETTORE

13- 5,6 % del totale

di cui donne

11

di cui uomini

2

età media dipendenti del settore
33

48 anni

AMBITI DI INTERVENTO
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 dedicati dagli enti pubblici alla
catalogazione, il settore si è organizzato seguendo
percorsi di conservazione dell’esistente e di sviluppo:
partecipazione a tutte le gare sostenibili, in Regione
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 alla formulazione dei piani
bibliotecari regionali e riguarda sia le biblioteche
privatistiche “convenzionate” con la Regione, sia le
biblioteche pubbliche.
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Bi b l iote ca d ’ a r te S a n G i o r g i o i n P og g i a l e
Via Nazario Sauro 3, Bologna
ENTE COMMITTENTE: Museo della Città di Bologna
REFERENTE E COORDINATRICE: Marina Esposito
Catalogazione volumi e periodici antichi e moderni,
servizi di reference e front office.
La Cooperativa le pagine ha ricevuto l’incarico di
svolgere diverse mansioni legate alla biblioteca quali
catalogare fondi antichi, periodici, inserire in catalogo le
nuove accessioni provenienti da acquisti, scambi e doni
con altre biblioteche e sostituire all’occorrenza l’addetto
del servizio al pubblico. Il patrimonio delle collezioni da
trattare è ricco e composito e proviene in gran parte
dagli acquisti della Fondazione della Cassa di Risparmio
di Bologna, quindi riguardanti principalmente la storia
della città. I libri antichi presenti nei Fondi ma anche
provenienti da recenti acquisti spaziano dal sec. XVI
al XIX, da fogli sciolti, bandi a monografie di rare
edizioni italiane e straniere, impreziosite spesso da
note manoscritte o ex libris di possessori noti e non.
Il fondo Brighetti, ad esempio, ha la peculiarità di
riunire materiale antico e moderno legato alla città di
Bologna. Il collezionista Antonio Brighetti ha raccolto
nel tempo edizioni bolognesi, guide illustrate della
città d’ogni epoca, persino cataloghi di vendita degli
esercizi commerciali felsinei, statuti e regolamenti di
tutte le corporazioni, cooperative, istituti provinciali
di assistenza, di assicurazione, di bonifica territoriale,
etc., materiale legato all’attività universitaria, opuscoli
pubblicati in occasione di decennali eucaristiche di tutte
le parrocchie di Bologna e provincia, insomma tutto ciò

che documentasse la vita della sua città dando cosi
luogo ad una raccolta di grande valore.
Le nuove acquisizioni moderne da catalogare e
collocare a scaffale aperto riguardano l’altra vocazione
della biblioteca: quella artistica. Monografie su artisti
contemporanei e non, cataloghi di mostre, atti di
convegni. Poi c’è l’ampia sezione dei periodici da tenere
in costante aggiornamento su entrambi i cataloghi on
line: SOL e ACNP. E infine il servizio al pubblico, che per
la bellezza del luogo spesso comprende anche piccole
spiegazioni sulle opere d’arte esposte all’interno della
sala di lettura nonché nozioni storiche sulla ex Chiesa di
San Giorgio appunto riadattata a Biblioteca.
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Giuseppe Capogrossi,
Studio per “Superficie”
1963, Collezione privata europea

Foto Archivio Piaggio,
con bacheche per documenti

IL SETTORE
archivi

ELENCO DEI SERVIZI
provincia di modena

--Comune di Carpi, ricognizione documentale, scarto e
coordinamento trasferimento
--Comune di Pavullo, ricognizione documentale e scarto
--Comune di Mirandola, ricognizione documentale e scarto
--Comune di Modena, coordinamento scientifico e
schedatura concessioni edilizie

provincia di ferrara

--Comune di Comacchio, ricognizione documentale e scarto
--Comune di Goro, implementazione data base servizi demografici e
di stato civile
--Comune di Lagosanto, ricognizione documentale e scarto
--Comune di Ferrara, Galleria Arte Moderna di Ferrara, inventariazione
Fondo Video Arte
--Comune di Ferrara, ricognizione documentale e scarto Archivio di
deposito
--Comune di Ferrara, ricognizione documentale Archivio storico
--Comune di Mesola, ricognizione documentale e scarto
--MEIS, Museo nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, stesura
elenco di consistenza Fondo G. Moscati

provincia di bologna

veneto

--Comune di Argelato, ricognizione documentale e scarto
--Comune di Bentivoglio, inventariazione Archivio storico
--Comune di Castel Guelfo, ricognizione documentale e scarto
--Comune di Imola, Archivio notarile mandamentale
--Comune di San Giovanni in Persiceto, assistenza apertura sala di studio
--Comune di San Lazzaro in Savena, ricognizione documentale e scarto
--Comune di San Pietro in Casale, ricognizione documentale e scarto

--Comune di Verona, gestione del deposito archivistico
--Regione del Veneto, manutenzione straordinaria di serie
dell’Archivio regionale
--Regione del Veneto, ricognizione documentale Archivio
delle Terme di Recoaro

provincia di reggio emilia

--Comune di Albinea, ricognizione documentale, scarto e
coordinamento trasferimento

RIMINI

--Comune di Novafeltria, inventariazione Archivio storico

provincia di ravenna

--Biblioteca Classense di Ravenna, inserimento in xDAMS
cartografia storica
--Comune di Ravenna, riordino, scarto e ricollocamento
documentazione archivio di deposito robotizzato
--Comune di Fusignano, ricognizione documentale e scarto
--Comune di Lugo, ricognizione documentale e scarto
--Provincia di Ravenna, implementazione protocollo informatico
--Unione Comuni Bassa Romagna, accesso concessioni edilizie

FORLÌ

--Comune di Forlì, inserimento in IRIDE di fascicoli esclusi
dalla classificazione
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Nel 2018
il Settore Archivi conta:
31 servizi gestiti,
9 dipendenti impiegati

storico dei servizi gestiti
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grafici di settore

€ 5.007.159

€ 323.247

6%

DIPENDENTI DEL SETTORE

9 - 3,9 % del totale

di cui donne

3

di cui uomini

6

età media dipendenti del settore
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42 anni

AMBITI DI INTERVENTO
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 svolto attività di: riordino
e inventariazione di archivi storici, ricognizioni
documentali, scarto di atti di cui sono decorsi i termini
di conservazione, coordinamento di operazioni di
trasferimento di archivi e di ricollocazione ordinata
sulle scaffalature, creazione e implementazione data
base relativi sia ad archivi storici sia ad archivi di
deposito e correnti, assistenza e consulenza agli enti
pubblici per l’organizzazione e la tenuta dei loro archivi
e del protocollo informatico, attività di divulgazione e
didattica d’archivio.
Per quanto riguarda gli archivi storici l’attività ha
riguardato archivi di: enti territoriali, personalità della
cultura, enti culturali, imprese private e consorzi di
bonifica, archivi ecclesiastici, archivi sanitari e socio
assistenziali, archivi scolastici e archivi universitari.
Il settore annovera competenze diversificate e altamente
qualificate: tutti i dipendenti sono in possesso del
Diploma ADP (Archivistica, Diplomatica e Paleografia)
conseguito presso una Scuola di Archivistica,
Diplomatica e Paleografia annessa ad un Archivio di
Stato sede di capitale di antico regime.
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. Tutto il personale è formato in materia di
primo soccorso e antincendio.
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Se rv izio d i di g i ta l i z za zi o n e
de ll e pr atich e edi l i zi e del C o m u ne di Modena
Ente Committente: Comune di Modena
Referente: Davide Chieregatti
Nel 2018 è stato acquisito il servizio di digitalizzazione
delle pratiche edilizie del Comune di Modena,
consistente nell’acquisizione digitale delle pratiche
edilizie native cartacee, oltre all’indicizzazione e
metadatazione delle stesse e la memorizzazione dei file
prodotti in uno storage del Comune di Modena. Queste
attività sono finalizzate alla consultazione delle pratiche
edilizie richieste da cittadini, professionisti e altri enti
pubblici.

La commessa è stata vinta in Raggruppamento
Temporaneo d’Imprese con la Cooperativa di Modena
Onyvà. Il lavoro è coordinato da uno staff di progetto,
di cui è componente tecnico Davide Chieregatti,
archivista le pagine, laureato in Storia contemporanea
e in possesso del Diploma in Archivistica, Paleografia
e Diplomatica e del master I documenti digitali e gli
strumenti per la loro gestione e conservazione.
I documenti digitalizzati saranno consegnati al committente
in cartelle digitali. In altri termini la cartella digitale costituisce
il contenitore dei file prodotti a seguito di scansione dei
documenti contenuti all’interno della pratica.
I processi di acquisizione dovranno assicurare che le
copie digitali abbiano formato e contenuto identici
a quelli dei documenti da cui sono tratte e che
l’acquisizione sia avvenuta tramite una certificazione
di processo in grado di garantire contenuto e forma
dell’originale stesso.
I file risultanti dal processo di digitalizzazione saranno
riversati al PARER (Polo Archivistico Regione Emilia
Romagna), struttura accreditata presso l’Agenzia
per l’Italia Digitale (AgID), l’organismo deputato alla
conservazione, a norma di legge, dei documenti
informatici e delle aggregazioni documentali
informatiche.
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Fortunato Depero,
I miei balli plastici
1918, Collezione privata

area
EDUCATIVA

ELENCO DEI SERVIZI

provincia di ferrara

--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 Jovine
--Comune di Ferrara, per consorzio RES, Scuola dell’infanzia Le Margherite
--Comune di Ferrara, gestione attività di animazione estiva presso Piazza
Aperta ed Estate Bambini
--Nido d’infanzia Don Attilio Beltrami, Ripapersico (FE)
--Scuola dell’infanzia Don Attilio Beltrami, Ripapersico (FE)
--Micronido Le Ali di Pinocchio, Ferrara
--Comune di Argenta (FE), Nido d’Infanzia Gaudì
--Comune di Argenta (FE), Nido d’Infanzia Dalì
--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 Copparo (FE), gestione servizio Bibliobus per Isole, torri e città
--Comune di Berra (FE), Nido d’Infanzia Pollicino Verde
--Comune di Portomaggiore (FE), Nido d’Infanzia L’Olmo
--Comune di Ro Ferrarese (FE), laboratorio teatrale per la scuola primaria
--Coop. Reno, gestione laboratori didattici presso le scuole della provincia
di Ferrara

bologna

--Coop. Reno, gestione laboratori didattici presso le
scuole della provincia di Bologna
--Comune di Malalbergo (BO), gestione attività di
sostegno alla genitorialità e promozione alla lettura

piemonte

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

fr iuli venezia giulia

--Azienda Ospedaliera Universitaria AOUSSM Udine, Nido
d’Infanzia Nido degli Scriccioli

Nel 2018
l’Area Educativa conta:
30 servizi gestiti,
126 dipendenti impiegati
44
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€ 2.643.000

€5.007.159
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126 - 54,9 % del totale

di cui donne
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3

età media dipendenti del settore
45

38 anni

AMBITI DI INTERVENTO
L’Area Educativa è da sempre un settore che si distingue
per un’offerta all’infanzia e alla genitorialità, che
abbraccia, non solo la gestione di servizi educativi, ma
anche l’animazione. La sua qualità e la sua innovazione
sono state validate dal rilascio della certificazione
ISO9001:2015 e in particolar modo della UNI11034,
specifica per i Servizi all’Infanzia.
L’anno 2018 è stato caratterizzato dal rinnovamento del
coordinamento del settore, attualmente costituito sia
da figure provenienti dai servizi educativi sia da figure
con percorsi di gestione aziendale. La scelta è stata
motivata dal desiderio di migliorare ulteriormente, in
termini di efficacia ed efficienza, i processi e le relazioni
sia interne tra dipendenti sia esterne nei confronti della
committenza.
La riorganizzazione ha previsto l’individuazione di
ruoli con compiti specifici, in particolar modo di: due
responsabili organizzativi, consentendo così di dedicare
maggiore attenzione alle esigenze di ogni servizio; un
responsabile pedagogico con funzioni di coordinamento
e supporto pedagogico, nonché di coordinamento
delle attività di sostegno; una figura con funzioni di
controllo dell’attività svolta dal personale (controllo del
gestionale), della fatturazione proveniente dai fornitori
e dell’approvvigionamento del settore; un capo settore
che si occupa del controllo economico delle commesse,
della definizione della fattibilità economica delle gare
d’appalto, del coordinamento generale del settore ed
infine della gestione delle relazioni con la committenza.

In un prossimo futuro, il settore avrà come obiettivo
l’aumento costante del fatturato tramite la partecipazione
a gare d’appalto, sia dei servizi già esistenti e che
andranno in scadenza nell’anno 2019 sia di strutture che
saranno esternalizzate, nella provincia di Ferrara e fuori
regione. Inoltre ci si ripropone di progettare e realizzare
servizi innovativi e qualitativamente elevati dal punto di
vista pedagogico tramite l’investimento nella costante
formazione del personale.
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Ni d o e S cu o l a del l ’ I n f a n z i a P o nte
Via Rovigo 2, 44123 – Ferrara
Ente Committente: Comune di Ferrara
Coordinatori: Maria Anna Costabile, A lessandra Ruffoni

Le uscite nel paese, la collaborazione con le associazioni,
l’orto sociale, il coinvolgimento delle famiglie nelle attività
laboratoriali e nella quotidianità dei servizi educativi
sono alcuni esempi dell’intreccio di relazioni finalizzato a
realizzare una comunità attenta ai bisogni dell’infanzia. La
forte vocazione ecologica ed attenzione ai valori di tutela
ambientale guidano le proposte educative: i materiali
ed i contesti di gioco, in particolare all’esterno, sono
preferibilmente naturali e di recupero e la progettazione
dell’anno educativo che sta terminando ha meritato il
riconoscimento del premio “Scuole beni comuni” indetto
dal Comune di Ferrara.

Entrambe sono strutture educative esternalizzate
dal Comune di Ferrara e gestite da le pagine per
il Consorzio RES; accolgono quasi un centinaio
di bambini dai tre mesi ai sei anni, in un contesto
territoriale multiculturale. La contiguità dei due servizi
ha identificato una prassi educativa orientata allo
scambio quotidiano, all’integrazione e continuità delle
opportunità formative: spazi interni e, soprattutto,
esterni, co-progettati, realizzati con la collaborazione
delle famiglie, utilizzati insieme, lo definiscono come un
effettivo servizio zero-sei anni, perfettamente integrato
nel territorio.

Io aggiungerei una foto
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primo invio delle nuova
versione che dal 2019 sarà
spedita anche ai nostri
stakeholders

PAGINA FACEBOOK
1200 mi piace;
incremento annuo
di circa 280 mi piace;
circa 200 post
pubblicati nel 2018

SITO WEB
www.lepagine.com
90.000 visite
circa 145.000 pagine
visualizzate

LE PAGINE
COMUNICA

per iscriversi alla newsletter contattare :
comunicazionelepagine@email.it

beatrice zannarini
responsabile
aREA EDUCATIVA
Cel. 342.1601731
educativo@lepagine.com

PIERA FIORITO
responsabile
settore biblioteche
Cel. 349.6600030
biblioteche@lepagine.com

PATRIZIA LUCIANI
responsabile
settore archivi
Cel. 340.9164255
archivi@lepagine.com

ANTONELLA ANTONELLINI
referente
animazione
Cel. 347.7139988
animazione@lepagine.com

VALERIA GILLI
responsabile tecnico
settore catalogazione
Cel. 331.9072976
catalogazione@lepagine.com

PATRIZIA LUCIANI
presi dente
Cel. 340.9164255
presidenza@lepagine.com
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