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RESILIÈNZA
resiliènza s.f. [der. di resiliente].-1.
Nella tecnologia dei materiali, la
resistenza a rottura per sollecitazione
dinamica, determinta con apposita
prova d’urto: prova di r.; valore di r.,
il cui inverso è l’indice di fragilità. 2. In
psicologia, la capacità di reagire di
fronte a traumi, difficoltà, ecc.
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LETTERA DEL PRESIDENTE
È stata dura ma siamo riusciti a superare le difficoltà che si
sono presentate nel corso dei mesi, abbiamo intrattenuto
relazioni con i committenti e con gli utenti dei nostri servizi:
volevamo far conoscere le nostre difficoltà e nel contempo
essere vicini alle famiglie e ai bambini, non farli sentire isolati,
volevamo distribuire libri, perché sappiamo che un libro, a
qualsiasi età, è fonte di incontro e di supporto emozionale.
Non abbiamo lasciato nulla di intentato e abbiamo proposto
ai committenti attività alternative, sempre nel rispetto delle
norme sanitarie, per provare ad assicurare attività lavorativa
anche in situazione di emergenza. Il nostro lavoro è sempre
stato improntato da senso di cooperazione e responsabilità
verso i dipendenti.

Care socie, cari soci,
il 2020 è stato un anno difficile per la nostra cooperativa e
per le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori.
Dal 24 febbraio 2020 la chiusura delle scuole di ogni ordine
e grado per la pandemia Covid19 ha comportato la messa
in FIS (Fondo Integrazione Salariale) di tutto il personale
del Settore Educativo e l’attivazione degli accordi sindacali
necessari per accedere agli ammortizzatori sociali previsti
per le aziende aventi le nostre caratteristiche di fatturato e di
dipendenti. A partire da metà marzo si sono ridotte, anche se
non completamente, le attività dei servizi afferenti al mondo
culturale (Settori Archivi, Biblioteche e Catalogazione).
Anche per questo personale è stata richiesta la messa in FIS
quando non era possibile lo svolgimento dei normali servizi
in appalto, modulando l’accesso al FIS con la fruizione di
ferie e permessi.

Sembra che il peggio sia passato, rispetto all’anno scorso
abbiamo a disposizione strumenti formidabili come i
vaccini e i protocolli di cura che consentono di affrontare
con migliori risultati la malattia. Quest’anno così difficile,
che sicuramente ricorderemo a lungo, ci deve insegnare
che prendersi cura degli altri, tutelando il benessere dei
soci e più in generale della comunità in cui operiamo, è
parte integrante dei valori della cooperazione, della nostra
Cooperativa le pagine e della sua storia.

Nella tarda primavera ci eravamo illusi di tornare alla
normalità, ma l’autunno ci ha posti di fronte ad una seconda
ondata di epidemia che ci ha costretti ad adottare modalità
nuove di erogazione dei nostri servizi: molto complesse
nell’ambito educativo, penso alla creazione delle bolle e
all’impossibilità degli scambi educativi fra sezioni e delle
compresenze, ai dispositivi di protezione individuale che
hanno mortificato la grande capacità di relazione del nostro
personale educativo con i bambini. Per l’area culturale le
difficoltà sono state diverse, ma non meno complesse:
accessi contingentati agli istituti culturali, prestiti librari nella
forma del take away, impossibilità di svolgere iniziative e
accogliere le scuole.

La Presidente
Patrizia Luciani
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L’IDENTITÀ
la “carta d’identità” dell’organizzazione
al 31/12/2020
Denominazione

le pagine Cooperativa sociale a.r.l.

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

Facebook

le pagine Cooperativa sociale a.r.l.

le pagi n e i n n umer i
228
99
4
158
19
8
2
4
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i dipendenti
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

la mission aziendale

la storia

“Pedagogia e cultura”
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.

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, che ha portato la
cooperativa a essere presente in 9 regioni, aggiudicandosi,
talvolta, appalti anche molto prestigiosi.

i valori

In seconda battuta si è vista una crescente incisività sul
proprio territorio di appartenenza.

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.

Alcuni fra gli esempi degli ultimi anni sono la
sponsorizzazione dell’Arena cinematografica le pagine, la
partecipazione attiva ai festival della rivista Internazionale
o al Nero Laguna Comacchio Book Festival, la corealizzazione del progetto ”Graphic journalism. Raccontare
le discriminazioni per una nuova cultura dei diritti e della
pace” e la partecipazione a “Obiettivo Lettura. La settimana
della lettura cooperativa”.

Il Codice Etico, così come approvato
dall’Assemblea dei Soci, al pari dello
Statuto Sociale e di altri documenti
in materia di trasparenza e contributi
pubblici, sono disponibili sul sito
www.lepagine.com nella sezione:
“chi siamo”.
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REATTIVITÀ
reattività s.f. [der. di reattivo].
La caratteristica, la proprietà e
la capacità di reagire, di essere
reattivo; r. di una nave all’azione
del mare, come maggiore o minore
capacità di reagire alle azioni
esercitate su di essa dal mare.

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.
L’Assemblea dei Soci è dunque organo sovrano.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il CdA determina l’indirizzo strategico e politico della
Cooperativa le pagine.

Il Presidente del CdA sovrintende alla gestione della
cooperativa e all’attuazione delle decisioni del Consiglio.

La governance nel suo complesso viene dunque garantita
dalla pluralità delle decisioni assunte dall’Assemblea dei
Soci, dal Consiglio di Amministrazione e in ultimo dalla
Direzione Operativa, organismo deputato alla definizione
di proposte strategiche.

I consiglieri in carica nel 2020 sono tutti soci lavoratori:
Tania Bertozzi, Sergio Bottoni, Silvia Brunetti, Davide
Chieregatti, Piera Fiorito, Patrizia Luciani, Marcella Racanelli,
Anastasia Rizzoni e Laura Ruiba.

Nel 2020 il CdA si
è riunito 12 volte,
con una presenza
media del 83% dei
consiglieri.
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Nel 2020 l’Assemblea si
è riunita 2 volte, con la
presenza di 38 soci in data
18 gennaio e di 52 soci in
data 23 luglio.

IL PERSONALE
COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE
distribuzione degli occupati per settore - al 31 /12/2020
ETÀ MEDIA DIPENDENTI
TOTALE DIPENDENTI

27 - 12,4%

di cui donne

201 - 87,6%

85 (37,3% del
totale)

228
4 (1,8% del
totale)

10 (4,4% del
totale)
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228

di cui uomini

118 (51,7% del
totale)

11 (4,8% del
totale)

39 ANNI

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

INC IDENZ A

ETÀ MEDIA SOCI LAVORATORI
TOTALE SOCI LAVORATORI

99
228

43,4 %

44 ANNI
99

di cui uomini

11 - 11,1%

di cui donne

88 - 88,9 %

incidenza dei laureati sul totale dei soci lavoratori

incidenza dei
laureati sul
totale dei soci
lavoratori

TOTALE SOCI LAVORATORI

52,5%

di cui laureati

52 - 52,5%

di cui diplomati

42 - 42,4%

altro

99
9

99

5 - 5,1%

103

113
99

andamento della base sociale
dal 1988 ad oggi
nel 2020

99 soci lavoratori

59
10

16

1988

1995

2002

2009

2016

2020

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

incidenza dei contratti a tempo indeterminato sul totale dei dipendenti

incidenza dei
contratti a tempo
indeterminato
sul totale dei
dipendenti

73,7%

totale

TOTALE DIPENDENTI

dipendenti

di cui a tempo indeterminato

228

di cui a tempo determinato

10

228
168 - 73,7%
60 - 23,6%

LA SITUAZIONE ECONOMICA
FATTURATO
Dal punto di vista dei ricavi il 2020 si è caratterizzato per
una netta perdita di valore della produzione a causa della
pandemia di Covid-19. Se nel 2019 il fatturato risultava
essere di € 5.101.942 nel 2020 è pari a € 3.931.969 e
risulta così ripartito fra i settori:

TOTALE FATTURATO

€ 3.931.969

di cui settore biblioteche

€ 1.763.087

di cui settore catalogazione

€ 361.038

di cui settore archivi

€ 287.486

di cui area educativa

€ 1.520.358

€ 1.520.358
38,7% del totale

€ 1.763.087
44,8% del totale

€ 3.931.969
€ 287.486
7,3% del totale

€ 361.038
9,2% del totale
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andamento del fatturato
Come era verosimile attendersi, nel 2020 il
decremento generalizzato del fatturato non ha
risparmiato nessun ramo della cooperativa: il
Settore Biblioteche presenta una diminuzione
del fatturato di € 159.405 determinata
prevalentemente dalla chiusura degli istituti
culturali nel periodo marzo-giugno; il Settore
Catalogazione ha avuto nel 2020 una, se pur lieve,
riduzione del fatturato pari a € 26.689; il Settore
Archivi vede un decremento del fatturato di €
61.408, determinato dal riallineamento del settore
al fatturato degli anni precedenti e dai periodi di
chiusura forzata delle attività; l’Area Educativa
presenta, infine, la perdita più considerevole
di fatturato, pari a € 904.058, determinata dalla
chiusura delle attività educative per Covid-19, nel
periodo che va da febbraio a giugno.

€ 3.932.471

€ 4.234.295

€ 3.762.963

€ 3.931.969

€ 1.654.224
€ 706.683

2000

2004

2008

2012

2016

2020

RISULTATO D’ESERCIZIO
andamento dei risultati di esercizio

+€ 78.542
+€ 50.517

risultato
d’esercizio 2020

+€ 28.996
+€ 22.529

+€ 24.023
+€ 3.385

- € 91.350
2014

2015

2016
12

2017

2018

2019

CAPITALE SOCIALE
SOCI		
CAPITALE SOCIALE
soci ordinari

110

capitale sociale

€ 193.196,16

soci volontari

10

capitale sociale

€ 7.313,37

tot. soci

120

tot. capitale sociale

€ 200.509,53

andamento del capitale sociale
Una cooperativa è a mutualità prevalente quando il valore del
lavoro dei soci è superiore al 50% del valore complessivo.

€ 161.207

€ 181.834

€ 200.509

€ 139.326
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 2020 si
assesta su una percentuale del 57,3%.

€ 61.686
€ 13.104

2000

2004

2008

2012

2016
13

2020

Contributi incassati nel 2020
E contributi da incassare nel 2021 ma di competenza del 2020
COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Settore Servizi alle persone

per la Scuola dell’Infanzia “Don Attilio Beltrami”

€ 15.167,85

FISM

per la Scuola dell’Infanzia “Don Attilio Beltrami”

€ 1.916,91

M.I.U.R.

per servizi vari dell’Area Educativa

€ 32.534,53

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
Direzione Centrale Lavoro,

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

€ 78.004,98

Servizi scolastici ed educativi

(e, da incassare nel 2021)

(€19.440,56)

per attività di sostegno Centro Estivo “Il Parco creativo”

(€ 900,00)

Formazione, Istruzione e Famiglia
COMUNE DI FERRARA

(da incassare nel 2021)
REGIONE EMILIA ROMAGNA
per tramite di CEFA

per progetto “Graphic Journalism. Documentare e

(€ 1.881,00)

raccontare le discriminazioni per una nuova cultura di
diritti e della pace” (da incassare nel 2021)

CITTA’ DI MATELICA

per servizi vari del Settore Biblioteche – emergenza
COVID (da incassare nel 2021)
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(€ 5.000,00)

Estratto dalla relazione del collegio sindacale
Si riportano alcuni passaggi, fra gli altri, della “Relazione
unitaria del collegio sindacale” presentata all’Assemblea dei
Soci della Cooperativa le pagine.
“A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2020,
del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio
chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione […].”
“Nel corso dei primi mesi dell’anno 2020 abbiamo acquisito
[…] informazioni sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni
di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla società e in base alle informazioni acquisite,
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.”
“Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di
nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
dell’assetto organizzativo della società e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.”
“Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di
nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento
agli impatti dell’emergenza da Covid-19, nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare i fatti di
gestione […] e a tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.”
E infine: “Considerando le risultanze dell’attività da noi
svolta il Collegio propone alla Assemblea di approvare il
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come
redatto dagli Amministratori.”

TRASPARENZA SU COMPENSI E RETRIBUZIONI
All’interno della struttura cooperativa nessun lavoratore è
inquadrato come dirigente.
Il Presidente
percepisce un compenso mensile di 300,00 euro netti.
Il Vicepresidente
percepisce un compenso mensile di 100,00 euro netti.
Gli Amministratori
percepiscono un compenso di 40,00 euro a seduta.
L’OdV
come da deliberazione dell’Assemblea dei Soci, percepisce
un compenso annuo di 6.565 euro.
Il Collegio sindacale
come da deliberazione dell’Assemblea dei Soci, percepisce
un compenso annuo di 4.800 euro.
Infine, nel pieno rispetto dell’art. 13 del DL 112/2017, il
rapporto tra la retribuzione annua lorda minima individuata
fra i dipendenti della Cooperativa e la retribuzione annua
lorda massima, è ben al di sotto della soglia di legge di
uno a otto in quanto si assesta sul valore di: 1 a 1,77.
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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

21
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UFFICIO
COORDINATORE
PERSONALE APPROVIGIONAMENTO AREA AMMINISTRATIVA
(UFF.AMMINISTRATIVO)
RESPONSABILE
UFF.AMM.

contabilità

RESP. UFF.

finanza cdg

LA QUALITÀ E L’ORGANIZZAZIONE
La Cooperativa le pagine nel corso del 2017 è passata

Tali sistemi, integrati fra loro, garantiscono un valore

dalla

alla

aggiunto, concreto, tangibile, solido, nella gestione dei

certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (corretta gestione e

servizi sia educativi che culturali e sono volti alla diffusione

buon funzionamento complessivo dell’azienda) e, per la

di una cultura della qualità che intende perseguire cinque

sola Area Educativa, dal 2009 è certificata anche secondo

principali obiettivi: promuovere i processi di coesione

la norma UNI 11034:2003 specifica per i servizi all’Infanzia

sociale all’interno delle comunità locali; rispondere alle

– unica cooperativa nella provincia di Ferrara che si è

esigenze ed alle aspettative professionali dei propri soci;

allineata agli standard stabiliti da tale norma.

rispondere ai bisogni e alle aspettative dei propri clienti

certificazione

UNI

EN

ISO

9001:2008

e utenti; rispondere alle esigenze dei propri committenti,
Ha recentemente lavorato per portare a termine l’adozione

pubblici e privati; mantenere elevata la qualità dei servizi

del modello organizzativo di gestione che fa riferimento al

che ogni giorno offriamo.

D.lgs. 231/2001.
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La Cooperativa le pagine ha
ottemperato agli obblighi di legge
in fatto di Dispositivi di Protezione
Individuale, connessi all’emergenza
pandemica, distribuendo ai propri
dipendenti mascherine chirurgiche,
mascherine FFP2, calzari, gel
sanificanti, prodotti igienizzanti, guanti
e camici usa e getta per complessivi
27.807 euro nel 2020 e 42.445 euro
relativi alla prima metà del 2021.

LE PARTI INTERESSATE
ADESIONE A CONSORZI:
Consorzio RES,
Consorzio CoGeSa

SINDACATI:
CGIL, CISL, UIL

MASS MEDIA
E SOCIAL MEDIA:
Estense.com – La Nuova Ferrara Il
Resto del Carlino – Telestense –
Internazionale

ASSOCIAZIONI CUI ADERIAMO:
Legacoop Estense – Generazioni
Emilia Romagna – Forum del Terzo
Settore - ANAI, Associazioni Nazionale
Archivistica Italiana – AIB, Associazione
Italiana Biblioteche – CulTurMedia –
Legacoop Sociali

ORGANI DI CONTROLLO:
Collegio sindacale – Revisore
Legacoop – Organismo di Vigilanza
monocratico 231/2001

ASSOCIAZIONI CON
CUI COLLABORIAMO:
CIRCI, Centro Italiano Ricerca
Condizione Infanzia Ferrara – ARCI
Ferrara – La Nena sas – CEFA onlus

SISTEMA BANCARIO:
BPER – Monte dei Paschi
di Siena

ENTI DI FORMAZIONE:
Istituto Cappellari
Sal Consulting – FonARCom

SOCIETA’ DEL 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 –
Libermedia – Copma – CIR food –
Gruppo Serenissima – Azioni.coop

UNIVERSITA’:
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 dell’Alma Mater Studiorum
(comprendente il campus di Ravenna)
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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 costanti,
che ha caratterizzato questi ultimi anni di
attività.

La cooperativa collabora attivamente con altre realtà
nella partecipazione alle gare d’appalto, costituendo RTI.
È socia fondatrice del Consorzio RES, Riunite Esperienze
Sociali e aderisce al Consorzio CoGeSa.
Nel corso del 2020 dodici sono stati i Raggruppamenti
Temporanei di Operatori Economici (articolo 48 del
nuovo codice degli appalti) che hanno visto la partnership
della Cooperativa le pagine con diverse cooperative.

ONYVÀ
di Modena
OPENGROUP
di Bologna

IL CERCHIO
di Ravenna

EURO&PROMOS
di Udine

IL RAGGIO VERDE
di Rovigo
COOP SOCIALE IL
GERMOGLIO
di Ferrara

LE PAGINE

CONSORZIO RES
di Ferrara
COPMA
di Ferrara

BLUANIA
di Savona
CONSORZIO COGESA
di Copparo (FE)

CIR FOOD
di Reggio Emilia

CHARTA
di Mantova
19

IL SETTORE
BIBLIOTECHE
20

SETTORE BIBLIOTECHE
lombardia

Nel 2020 il Settore Biblioteche conta
59 servizi gestiti, 85 dipendenti impiegati

2 servizi fra cui:
Comune di Mantova, Biblioteca Mediateca Gino Baratta

parma

10 servizi, fra cui:
Comune di Parma, Biblioteche
Comunali Alpi, Guanda, Alice,
Pavese, Civica dell’Ospedale
Vecchio, Videoteca del Centro
Cinema Lino Ventura

veneto

1 servizio:
Comune di Polesella, Biblioteca
Comunale

ferrara

19 servizi, fra cui:
Fondazione Meis, Biblioteca del Meis di Ferrara (Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah)
e Comune di Comacchio, Biblioteca Civica
L. A. Muratori

modena

1 servizio:
Comune di Finale Emilia, Biblioteca Comunale
Giuseppe Pederiali

ravenna

5 servizi fra cui:
Comune di Riolo Terme e Comune
di Sant’Agata sul Santerno,
Biblioteche Comunali

bologna

17 servizi, fra cui:
Università degli Studi di Bologna, BUB,
Biblioteca Universitaria Bologna e Comune di
Minerbio, Biblioteca Comunale Prometeo

marche

4 servizi fra cui:
Comune di Fabriano, Biblioteca
Comunale Romualdo Sassi

21

storico dei servizi gestiti

59
45

18

28

8

2
1988

1995

2002

2016

2009

2020

grafici di settore
DIPENDENTI DEL SETTORE

€ 1.763.087

€ 3.931.969

di cui donne

68

di cui uomini

17

età media dipendenti del settore

44,8 %
22

85 - 37,3 % del totale

39 anni

AMBITI DI INTERVENTO
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.

Il settore gestisce biblioteche di pubblica lettura e
specialistiche, offrendo i seguenti servizi: accoglienza e
orientamento dell’utenza, reference, prestito, document
delivery, catalogazione, inventario e revisione delle collezioni,
ricerche bibliografiche ed elaborazione di percorsi letterari,
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, e,
in genere, tutto ciò che attiene ad un servizio variegato e
complesso come quello bibliotecario.

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.

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 per
caratteristiche e tipologie, in un’ottica di sinergia tra le culture
ed i territori.

Attività messe in campo

Leggere con qualsiasi colore
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria le biblioteche
hanno attivato numerose modalità di servizio alternative, al
fine di rispondere ai bisogni di cittadini ed utenti, nel rispetto
delle disposizioni di legge e dei decreti di limitazione degli
accessi alle strutture.
Alcuni esempi, fra tutte le attività messe in campo all’interno
delle nostre strutture: servizio di Take away book, il
libro da asporto; servizio di ritiro sulla porta di materiali
precedentemente prenotati; Di casa in casa, consegna libri
a domicilio; letture online per grandi e piccoli; promozione
della biblioteca digitale e rilascio credenziali di accesso per
consultare centinaia di risorse digitali quali ebook, musica,
giornali e tanto altro.
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SETTORE CATALOGAZIONE
Nel 2020 il Settore Catalogazione conta
24 servizi gestiti, 10 dipendenti impiegati

modena

veneto

3 servizi, fra cui:
Unione dei Comuni Terre d’Argine, catalogazione
di libri moderni e antichi, materiale multimediale
e giochi per il Sistema Bibliotecario di Carpi,
Campogalliano e Novi di Modena

3 servizi, fra cui:
Rete Biblioteche Bellunesi,
catalogazione materiali documentali,
assistenza e formazione in ambito
catalografico

ferrara

9 servizi, fra cui:
Fondazione Teatro Comunale Claudio
Abbado, catalogazione automatizzata
documenti della Biblioteca

bologna

7 servizi, fra cui:
Museo della Città, catalogazione
del patrimonio librario del Centro
Studi Sara Valesio

TOSCANA

1 servizio:
Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze, progetto:
“Sono solo canzonette”

CAMPANIA

1 servizio:
Biblioteca Nazionale Italiana, catalogazione manoscritti,
cartografia antica e moderna, grafica e musica a stampa
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€ 361.038

€ 3.931.969

9,2%

DIPENDENTI DEL SETTORE

10 - 4,8 % del totale

di cui donne

7

di cui uomini

3

età media dipendenti del settore
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48 anni

AMBITI DI INTERVENTO
dell’esistente e di sviluppo: partecipazione a tutte le gare
sostenibili, in Regione e fuori Regione; collaborazione stretta
con altre cooperative specializzate, in ambito nazionale e
con gli altri settori della cooperativa, biblioteche e archivi,
rispondendo a preventivi congiunti e partecipando a gare
comuni; 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; legge 534/96 per gli istituti
culturali.

È il settore con cui è nata la cooperativa nel 1988, riuscendo
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 sonori e 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

Attività messe in campo
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria il settore ha
previsto, al pari degli altri rami della cooperativa, l’acquisto di
diversi tipi di DPI, mascherine, guanti, gel igienizzante, messi
a disposizione dei catalogatori.

TENÀCIA

tenàcia s.f. [dal lat. arc. tenacia
(class. tenacîtas)](pl., raro, -cie). - La
caratteristica, la qualità di essere
tenace; raro in senso proprio (più com.
tenacità), è più frequente nel senso
fig., per indicare con tono di lode la
costanza nei propositi e nell’azione:
studiare, lavorare, combattere con t.;
il successo si deve alla t. dei promotori
dell’impresa; t. nel lavoro, nello studio.

Laddove possibile, in accordo con i committenti e
le biblioteche, sono state pensate e procedurizzate
movimentazioni extra-ordinarie di documenti (a titolo di
esempio, i volumi del fondo Valesio, i volumi del fondo
Berco di Copparo, i fascicoli della rivista Noi donne dell’UDI
di Ferrara) dal luogo di lavoro al domicilio del catalogatore,
al fine di permettere la prosecuzione del servizio e un minor
ricorso agli ammortizzatori sociali.
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SETTORE ARCHIVI
Nel 2020 il Settore Archivi conta
35 servizi gestiti, 11 dipendenti impiegati

veneto

reggio emilia

2 servizi, fra cui:
Comune di Verona, gestione archivio
di deposito

1 servizio:
Comune di Albinea, attività
di censimento e scarto archivio
di deposito

ferrara

11 servizi, fra cui:
Comune di Ferrara,
inventariazione archivio storico

ravenna

8 servizi, fra cui:
Provincia di Ravenna, attività di
censimento, scarto e trasferimento
archivio di deposito

modena

5 servizi, fra cui:
Comune di Mirandola, attività di censimento e
scarto archivio di deposito e storico

bologna

8 servizi, fra cui:
Comune di Medicina,
inventariazione archivio storico
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€ 3.931.969

€ 287.486

7,3%

DIPENDENTI DEL SETTORE

11 - 4,8 % del totale

di cui donne

7

di cui uomini

4

età media dipendenti del settore
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48 anni

AMBITI DI INTERVENTO
Il Settore Archivi ha compiuto i primi passi nel 1999 e si è definitivamente
consolidato nel 2004, con l’aggiudicazione di operazioni presso
l’archivio della VI legislatura dell’Assemblea Regionale dell’EmiliaRomagna.
Il Settore svolge 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 e
ricollocazione ordinata, creazione e implementazione data base sia di
archivi storici sia di deposito, 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 e negli ultimi
anni attività di gestione e di consulenza in merito di digitalizzazione di
archivi cartacei.
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
socioassistenziali, archivi scolastici e archivi universitari.
Il settore annovera competenze diversificate e altamente qualificate:
tutti i dipendenti sono in possesso del Diploma Archivistica,
Diplomatica e Paleografia conseguito presso una scuola annessa ad
un Archivio di Stato.
Il personale frequenta abitualmente corsi di formazione per aggiornare
le proprie conoscenze in materia di: descrizione archivistica,
conservazione e sicurezza degli archivi e valorizzazione del patrimonio
documentario. Tutto il personale è formato in materia di primo
soccorso e antincendio.

Attività messe in campo
Nei mesi del lockdown il settore archivi ha provveduto a riorganizzare
il lavoro degli archivisti.
Gli interventi di ricognizione e descrizione archivistica che, per loro
natura prevedono alcune fasi di lavoro da svolgere su software di
descrizione archivistica, sono stati riorganizzati convogliando le energie
su attività di progettazione e controllo, quali ad esempio: revisione
delle banche dati, redazione di introduzioni storiche ed archivistiche,
predisposizione delle strutture di fondi e sub fondi, redazione di elenchi
di consistenza e di elenchi di scarto parziali, progettazione di interventi
di trasferimento o riordino di archivi di deposito.
Tale riorganizzazione delle attività, predisposta sempre in accordo con
i diversi committenti del nostro settore, ha permesso di mantenere
praticamente inalterato il livello di occupazione dei nostri operatori e ci
ha consentito di ripartire senza eccessivi ritardi sulle commesse in corso.
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AREA EDUCATIVA
Nel 2020 il Settore Educativo conta
40 servizi gestiti, 118 dipendenti impiegati

friuli venezia giulia

1 servizio:
Azienda Ospedaliera Universitaria AOUSSM
Udine, Nido d’Infanzia Nido degli Scriccioli

ferrara

36 servizi, fra cui:
Nidi e Scuole dell’Infanzia, servizi di anticipo e
prolungamento orario,
servizio di accompagnamento scolastico,
servizi di integrazione scolastica Tutor,
centri estivi per la fascia 0-14,
laboratori e narrazioni

PIEMONTE

2 servizi:
Comune di Novi Ligure,
Nidi d’Infanzia Il Girasole e
L’Aquilone

BOLOGNA

1 servizio:
Coop Reno, gestione dei laboratori
didattici presso le scuole del
Comune di San Giorgio in Piano
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€ 1.520.358
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DIPENDENTI DEL SETTORE

118 - 51,7% del totale

di cui donne

115

di cui uomini

3

età media dipendenti del settore
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38 anni

AMBITI DI INTERVENTO
L’Area Educativa è da sempre un settore che si distingue per
l’ampia offerta di gestione di servizi educativi per la prima
infanzia, per l’adolescenza ed il sostegno scolastico oltre
che per l’animazione. La qualità e l’innovazione espresse
sono state validate dal rilascio della certificazione UNI
11034:2003, specifica per i Servizi all’Infanzia.
Il 2020 ha consolidato il nuovo assetto organizzativo del
settore rinnovato nel 2019. Dopo i primi mesi dell’anno,
in cui si è svolta l’attività educativa ordinaria, il settore
educativo si è misurato con l’emergenza sanitaria a seguito
dello stato pandemico dovuto al Covid-19. Ciò, se da un
lato ha indebolito da un punto di vista economico le entrate
per via della sospensione dei servizi, durata da fine febbraio
alla ripresa dei centri estivi di giugno, ha fatto sì che fossero
migliorati e implementati i processi di relazioni sia interne,
tra dipendenti, che esterne nei confronti della committenza.
È avvenuta una vera e propria riorganizzazione dei servizi

in funzione dei DPCM emanati dal Governo, attraverso la
professionalità del personale interno ed esterno, che hanno
permesso la rimodulazione e co-progettazioni a distanza su
quasi tutti i cantieri, fino alla sperimentazione in presenza
dei centri estivi che hanno dato luogo ad un rodaggio
significativo dell’attività educativa utile alla ripartenza dei
servizi stessi prevista per settembre 2020, nel pieno rispetto
dei protocolli sanitari.
L’attività di concertazione tra cooperative partner e le
committenze è raddoppiata in funzione dell’unico obiettivo:
mantenere la qualità, pur rispettando le regole di prevenzione
anti Covid-19. Per la ripartenza di settembre, si è dovuto
operare una “pianificazione a mappe” per quanto riguarda
il tema delle sostituzioni in modo tale da tutelare le bolle
educative, in rispetto del tracciamento e sempre in funzione
della qualità del servizio per i fruitori: le bambine e i bambini.

Attività messe in campo
Il 2020 ha inaugurato per la prima volta la sperimentazione
di un centro estivo “made in coop le pagine” da giugno a
settembre per un complessivo di 14 settimane per bambini
dai 6 ai 14 anni, producendo una nuova visibilità alla
Cooperativa.
Anche l’attività di animazione e laboratoriale complementare
al settore educativo si è reinventata, trasformando la distanza
in opportunità e programmando “spettacoli alla finestra”
per l’inverno educativo. Diverse committenze, soprattutto in
ambito di integrazione scolastica per minori con disabilità,
con contratto in scadenza, hanno optato per una proroga
del servizio mantenendo attiva una collaborazione con la
nostra Cooperativa.
Obiettivi principali per il prossimo futuro rimangono: la
valorizzazione professionale del personale attraverso
formazione mirata e l’ottenimento di una flessibilità che il
settore deve avere per intercettare i nuovi bisogni, fornendo
nuove soluzioni alla portata di tutti.
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SEGUICI SUI SOCIAL
PAGINA FACEBOOK
1455 mi piace
incremento annuo
di circa 200 mi piace
circa 180 post
pubblicati nel 2020

SITO WEB
www.lepagine.com
80.000 visite
circa 125.000 pagine
visualizzate nel corso
degli ultimi anni

PROFILO INSTRAGRAM
libri_e_pagine
389 follower
44 post finora pubblicati

E SUL NUOVO

CAN ALE YOUT UB E
BIBLIOTUBE – LE PAGINE RACCONTATE
una media di 200 visualizzazioni
per i primi video pubblicati
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Abbiamo da poco inaugurato un canale youtube dal nome
“Bibliotube, le pagine raccontate” che veicolerà diversi tipi
di contenuti: video recensioni di libri, in cui due bibliotecari
parlano delle ultime novità editoriali, o di libri ripescati
dal passato e consigliati per la loro bellezza, libri e storie
per bambini e ragazzi; trailer degli spettacoli della nostra
Antonella Antonellini, dal settore animazione; video pillole
di sostegno alla genitorialità.
Sia gli spettacoli sia i contributi a sostegno alla genitorialità
avranno come filo conduttore il mondo della lettura e dei
libri. Nel primo caso perché gli spettacoli di Antonella
Antonellini sono spesso legati a storie edite e nel caso
dei contenuti presentati dalle educatrici perché saranno
accompagnati da una bibliografia per bambini e genitori,
collegata ai temi trattati.
Il canale nasce dall’idea di creare un luogo d’incontro e di
racconto, una piazza aperta in cui parlare di libri e di storie.
Ci faremo raccontare tutto questo dai nostri educatori e
dai nostri bibliotecari, lettori per passione oltre che per
professione.
Come una grande biblioteca itinerante composta da più voci,
gireremo l’Italia per raggiungere, ogni volta, una biblioteca
diversa. Forniremo suggerimenti di lettura, racconteremo le
ultime novità editoriali, raccoglieremo storie. Presenteremo
i migliori libri per adulti, ragazzi e bambini.
Qualche volta chiederemo consiglio a educatrici ed
educatori. Pronti? Ottimo.

Si parte!

In un motore di ricerca digitate Bibliotube, le pagine
raccontate.
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SABRINA MUCCHI
responsabile
aREA EDUCATIVA

ANTONELLA ANTONELLINI
responsabile
animazione

Cel. 340.4272301

Cel. 347.7139988

sabina.mucchi@lepagine.com

animazione@lepagine.com

PIERA FIORITO
responsabile
settore biblioteche

VALERIA GILLI
responsabile tecnico
settore catalogazione

Cel. 349.6600030

Cel. 344.0755716

biblioteche@lepagine.com

catalogazione@lepagine.com

PATRIZIA LUCIANI
responsabile
settore archivi
Cel. 340.9164255
archivi@lepagine.com
supervisione: Sergio Bottoni, Patrizia Luciani
testi: Sergio Bottoni, Davide Chieregatti, Silvia
Ferioli, Piera Fiorito, Valeria Gilli, Patrizia Luciani,
Sabina Mucchi, Anastasia Rizzoni
dati economici: Elisa Caporali, Monia Frezzati
dati relativi al personale: Laura Ruiba
progettazione grafica: Matteo25 Stampa Digitale
foto: archivio fotografico le pagine
questo Bilancio Sociale è stampato in 150 copie
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