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le pagine de “le pagine”:
per raccontarci in modo
meno istituzionale,
attraverso libri che amiamo.

dati da evidenziare, aspetti di
particolare rilievo, per un bilancio
sociale 2017 che vorremmo ancora
più immediato e di facile lettura.

Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo “Se una notte
d’inverno un viaggiatore” di Italo Calvino Bilancio sociale della
Cooperativa le pagine. Rilassati. Raccogliti. Allontana da te
ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi
nell’indistinto. La porta è meglio chiuderla; di là c’è sempre la
televisione accesa. Dillo subito, agli altri: “No, non voglio vedere
la televisione!” Alza la voce, se no non ti sentono: “Sto leggendo!
Non voglio essere disturbato!” Forse non ti hanno sentito, con
tutto quel chiasso; dillo più forte, grida: “Sto cominciando a
leggere il nuovo romanzo di Italo Calvino Bilancio sociale della
Cooperativa le pagine!” O se non vuoi non dirlo; speriamo che ti
lascino in pace.
liberamente tratto da: ITALO CALVINO,
Se una notte d’inverno un viaggiatore
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LETTERA DEL PRESIDENTE
È con grande piacere che Vi presento la terza
edizione del Bilancio sociale della Cooperativa
le pagine. Un bilancio che mantiene inalterato
il formato ma che presenta numerose novità
rispetto al passato. Abbiamo deciso di giocare
con il nostro nome e con le nostre origini
inserendo, quali piacevoli intermezzi, pagine di
lettura che ci auguriamo possano unire quanto
più ci rappresenta, ovvero pedagogia e cultura.

le tre stelle nel rating di legalità. Un anno di
importanti sponsorizzazioni con iniziative culturali
in città che vedono il nostro fattivo contributo – si
pensi al Nero Laguna Comacchio Book Festival o
al festival di Internazionale – o addirittura il nostro
nome. Il riferimento va naturalmente all’Arena
cinematografica estiva che dal 2017 prende il
nome di Arena le pagine. Crescono il numero dei
servizi gestiti segno inequivocabile che la qualità
gestionale espressa dalla Cooperativa continua
ad essere un elemento valorizzato dalle stazioni
appaltanti.

Il 2017 può essere rappresentato tranquillamente
come l’anno del consolidamento e dello sviluppo.
Un anno nel quale la Cooperativa ha superato
quelli che già l’anno scorso definivamo record:
fatturato, numero soci, numero dipendenti,
capitale netto. Un anno nel quale abbiamo
distribuito il ristorno ai nostri soci dopo un lungo
periodo in cui questo non avveniva. Un anno nel
quale abbiamo adottato il nuovo modello della
norma ISO9001 e il modello organizzativo di
gestione del D.lgs. 231/2001. Un anno nel quale
abbiamo intrapreso il percorso che ci porterà ad
avere un gestionale assolutamente personalizzato
e all’avanguardia. Un anno nel quale è cresciuto il
nostro rating bancario e abbiamo acquisito, unica
cooperativa sociale della provincia di Ferrara,

Il nostro bilancio sociale vuole raccontare
questo e tanto altro. Vuole raccontare di una
Cooperativa viva, in salute, in continua crescita.
Una Cooperativa che cambia continuamente
adattando i propri interventi ai rapidi mutamenti
sociali che stiamo affrontando.
Una Cooperativa fatta di persone per bene, che
amano il loro lavoro e lo svolgono con passione,
impegno, qualità.

Buona lettura
Tomas Gallerani
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Allora a Ulisse si turbò l’animo, e per
le narici gli salì
un impulso pungente di pianto, il caro
padre guardando
Si slanciò ad abbracciarlo e lo baciò e
poi gli disse:
“Sono proprio io, padre, quello di cui
tu domandi,
nel ventesimo anno sono tornato alla
mia patria terra.
Ma trattieni i gemiti e i lacrimosi
lamenti.
Ti voglio dire dunque (ora però
bisogna fare in fretta)
che i pretendenti li ho sterminati nella
nostra casa:
ho punito l’oltraggio bruciante nel
cuore e i loro misfatti”.
Allora Laerte a lui rispondendo disse:
“Se realmente tu sei Ulisse, mio figlio,
che è tornato
dimmi ora un segno perspicuo, perché
io resti persuaso”.
A lui rispondendo disse il molto
accorto Ulisse:
“Prima la ferita osserva coi tuoi occhi,
questa, che un cinghiale
sul Parnaso mi inflisse con la sua
candida zanna,
quando ero partito, e tu mi inviasti e

la madre sovrana
dal padre di lei, Autolico, per
prendermi i doni, che quando
qui venne, mi aveva promesso
annuendo col capo.
E poi sì, ti voglio dire anche le piante
che un giorno mi desti
nell’orto ben coltivato. Io ero un
bambino e di tutte le piante
ti chiedevo, venendo dietro a te per il
frutteto. Ci passavamo
in mezzo, e tu di tutte il nome dicevi.
Tredici peri mi desti e dieci meli,
e quaranta fichi,e i filari di vite allora
menzionasti
che a me ne davi cinquanta; ciascuno
maturava a sé
e crescono grappoli di tutte le qualità,
ogni volta
che le stagioni di Zeus dall’alto
esercitano impatto”.
Così disse, e a lui lì si sciolsero le
ginocchia e il cuore,
riconoscendo i segni sicuri che Ulisse
gli aveva detto.
Gettò le braccia intorno al caro figlio
e si sentiva mancare:
a sé lo trasse il molto paziente divino
Ulisse.

OMERO, Odissea, canto 24
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L’IDENTITÀ
la “carta d’identità dell’organizzazione
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 pagine in nume ri
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218
126
4,6
17
6
2
4

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

la storia
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 Area Educativa, ed il Settore
Archivi. Rispettivamente del 2005 e del 2009 sono le certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e la UNI
11034:2003 per i Servizi all’infanzia. Gli anni più recenti si caratterizzano per un’ulteriore e costante
espansione territoriale che porta la Cooperativa ad essere presente in nove regioni italiane (Calabria,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana, Veneto).

la mission aziendale

“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.

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 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.

Attribuito a le pagine dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del
Mercato, il nuovo punteggio relativo
al Rating di legalità: di 3 stelle. Le
pagine è fra le due sole aziende del
territorio ad avere tale punteggio, e
l’unica fra le cooperative sociali.
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Il 2017 si è caratterizzato
per l’intensificazione delle
attività di sponsorizzazione,
per
l’acquisizione
della
nuova certificazione ISO
9001:2015 e per l’adozione,
fra le prime cooperative sociali
del territorio, del modello
organizzativo di gestione del
D.lgs 231/2001.

Art. 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione
a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La
legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei
e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

Costituzione della Repubblica
Italiana, Parte I, Titolo III
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LA STRUTTURA
ASSEMBLEA DEI SOCI
REVISORE UNICO

CDA
PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE
SGSSL

UFFICIO STAMPA
ADDETTO
SITO E FACEBOOK

RSPP

ADDETTO
BILANCIO SOCIALE

RSG

RLS

RSGQ

CONTROLLI DI GESTIONE
CORDINATORE GENERALE
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
ADDETTO
COORD.
GENERALE
SERVIZI
PERSONALE
RESPONSABILE
SERVIZIO
OPERATORI
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UFFICIO
COORDINATORE
PERSONALE APPROVIGIONAMENTO AREA AMMINISTRATIVA
(UFF.AMMINISTRATIVO)
RESPONSABILE
UFF.AMM.

RESP. UFF.
FINANZA GdG

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
La partecipazione democratica dei soci alla gestione e al governo della Cooperativa le pagine si
basa sul principio “una testa un voto”. I soci sono chiamati ad approvare, nelle assemblee, il Bilancio
d’esercizio, lo Statuto e 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 della Cooperativa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il CdA determina l’indirizzo strategico e politico della Cooperativa le pagine. Il governo della Cooperativa
nel suo complesso viene dunque garantito dall’Assemblea dei Soci, 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 all’attuazione delle decisioni del
Consiglio. I nove componenti, tutti soci lavoratori e con un’età media di 42 anni, sono in carica dal
maggio 2015: Sergio Bottoni, educatore; Silvia Brunetti, bibliotecaria; Sara Deriu, bibliotecaria; Tomas
Gallerani, presidente; Patrizia Luciani, responsabile Settore Archivi; Marcello Menarbin, educatore;
Anastasia Rizzoni, bibliotecaria; Pamela Sambri, vicepresidente; Federica Scagliarini, educatrice.
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Tre ragazzi, i Lehman Brothers.
Henry.
Emanuel.
Mayer.
Dei tre, Henry è la testa
- lo disse suo padre, laggiù in Baviera Emanuel è il braccio.
E Mayer?
Mayer Bulbe è quello che ci vuole fra la
testa e il braccio
perché il braccio non spacchi la testa
e la testa non umili il braccio. [...]
Una testa, una patata e un braccio:
ci saranno tutti e tre
sull’insegna nuova di legno pronta da
appendere
grande bella grossa
a ricoprire tutta la facciata:
STOFFE
E
ABITI
LEHMAN
BROTHERS
scritta gialla su fondo nero
incorniciata
intagliata nel legno da Henry e da Emanuel
in orario straordinario, di notte
tutti i giorni
una volta chiusa la porta del negozio
senza togliere tempo alla clientela
che sennò, vuoi vedere, non torna
come dice Henry
e
«La clientela, ricordatevi, è sacra
- Baruch HaShem!come le bestie di nostro padre!»
Henry ha ragione.
Ogni mattina

come stamattina
i tre fratelli Lehman
si alzano alle 5.00
che è ancora buio, vanno accese le
lampade
con olio di balena.
Nella casa di tre stanze
là, in Court Square
per lavarsi c’è solo un secchio d’acqua.
[…]
Ogni mattina
come stamattina
i tre fratelli Lehman
mentre la città ancora dorme
-e l’America non sembra ancora un carillon–
ogni mattina
prima di uscire intorno al tavolo
recitano le preghiere
tutti insieme
come in Germania
come un tempo a Rimpar, laggiù in Baviera.
Poi mettono in testa il cappello
ed escono
dentro al carillon che comincia a muoversi
aprono la porta del negozio
con la maniglia che sempre s’inceppa. […]
Un altro giorno.
Un altro giorno.
Un altro giorno.
Lana
canapa
e
cotone
cotone
cotone: the King Cotton.

STEFANO MASSINI,
Qualcosa sui Lehman
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IL PERSONALE

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE

distribuzione degli occupati per settore - al 31 /12/2017
ETÀ MEDIA DEI DIPENDENTI
TOTALE DIPENDENTI
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37 ANNI
218

di cui uomini

26 - 12 %

di cui donne

192 - 88 %

COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE

incidenza dei soci lavoratori sul totale dei dipendenti

ETÀ MEDIA SOCI LAVORATORI
TOTALE SOCI LAVORATORI

41 ANNI
126

di cui uomini

12 - 9,5 %

di cui donne

114 - 90,5 %

incidenza dei laureati sul totale dei soci lavoratori
TOTALE SOCI LAVORATORI
di cui laureati
di cui diplomati
altro

altro

14

126
67 - 53,2 %
53 - 42 %
6 - 4,8 %

andamento della base sociale dal 1988 ad oggi
103

126

59
10
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1988

1995

2002

2009

2017

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

incidenza dei contratti a tempo indeterminato sul totale dei dipendenti

temp o
indetermi n a t o
168 dipendenti
77,1% del totale

totale

dipendenti

TOTALE DIPENDENTI

218

218

di cui a tempo indeterminato 168 - 77,1 %
di cui a tempo determinato

tem p o
deter m in ato
50 dipendenti
22,9% del totale
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50 - 22,9 %

Nessuna persona ragionevole può avere dubbi sul fatto che la
comunità di un villaggio, composta da poche migliaia di abitanti, che
coltivi in proprietà comune un terreno della stessa ampiezza di quello
che attualmente dà da vivere allo stesso numero di persone, e che
ottenga per mezzo della cooperazione del lavoro, e dei procedimenti
più perfezionati, i prodotti richiesti dai suoi componenti, possa
raggiungere un volume di produzione sufficiente a mantenere i suoi
membri in modo abbastanza confortevole.

JOHN STUART MILLS,
Principi di economia politica
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LA SITUAZIONE ECONOMICA
FATTURATO

Dal punto di vista dei ricavi il 2017 si è caratterizzato per un aumento del fatturato (aumento pari
a € 360.340, ovvero del 7,8%). Il fatturato si è così delineato essere di € 4.594.635 e risulta così
ripartito fra i settori:

€ 2.373.533
51,6 % del totale
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TOTALE FATTURATO

€ 4.594.635

di cui area educativa

€ 2.373.533

di cui settore biblioteche

€ 1.580.268

di cui settore archivi

€ 329.986

di cui settore catalogazione

€ 310.848

L’aumento complessivo del fatturato risulta distribuito nei settori in questo modo: il Settore Biblioteche
consolida il risultato del 2016 in ragione di un leggerissimo incremento dello 0,6%; il Settore
Catalogazione subisce una leggera flessione con un decremento del fatturato del 9,9%; il Settore
Archivi prosegue il trend di crescita incrementando il fatturato del 7,2%; infine, l’Area Educativa ottiene
un incremento sul fatturato 2016, del 15,2%.

andamento del fatturato
€ 4.594.635
€ 4.594.635
€ 3.932.471
€ 3.762.963
€ 1.654.224
€ 706.683

2000

RISULTATO D’ESERCIZI O

2004

2008

2012

andamento dei risultati di esercizio

€ 78.542
€ 50.517

risultato
d’esercizio 2017

€ 28.996

+ € 22.529

€ 1.965

2013

2014

2015

2017

2016
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CAPITALE SOCIALE
				
SOCI		
CAPITALE SOCIALE		
SOCI ORDINARI
SOCI VOLONTARI
TOT. SOCI

133

CAPITALE SOCIALE

€ 239.133

12

CAPITALE SOCIALE

€ 7.513

145

TOT. CAPITALE SOCIALE

€ 246.646

andamento del capitale sociale
€ 246.646
€ 161.207
€ 139.326
€ 61.686
€ 13.104

2000

2004

2008

2012

2017

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 2017 si assesta su una percentuale del 64,8 %.
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Ogni 30 famiglie si eleggono ogni anno un magistrato che chiamano, secondo
la loro lingua antica, sifogranto, con la moderna filarco: a ogni 10 sifogranti
con le loro famiglie si mette a capo uno, detto una volta traniboro e ora
protofilarco. Tutti i sifogranti poi, in numero di 200, dopo aver giurato di
eleggere chi giudicano più utile, scelgono con voto segreto un principe, e
propriamente uno dei 4 candidati che il popolo designa loro: infatti ogni
quarta parte della città ne prescieglie uno che poi raccomandano al senato. La
carica di principe dura ininterrottamente tutta la vita, a meno che non sorga
sospetto che aspiri a farsi tiranno.[…]
C’è un’occupazione comune a tutti indistintamente, uomini e donne,
l’agricoltura, e nessuno n’è eccettuato. In questa sono ammaestrati tutti dalla
fanciullezza, un po’ imparandone le regole a scuola, un po’ condotti come
per isvago nelle campagne più vicine alle città, dove non stanno a guardare
soltanto, ma vi metton mano, ad ogni occasione di esercitare muscoli. Ma
oltre all’agricoltura che, come ho detto, è comune a tutti, ognuno apprende un
mestiere, un’arte qualsiasi, come sua particolare. […] Ognuna ne apprende
qualcuna, e non solo gli uomini, ma anche le donne. […] Se qualcuno, già
padrone di un mestiere, ne vuole apprendere in seguito un altro, gli è concesso
allo stesso modo: quando avrà conseguito l’uno e l’altro, eserciterà quello che
più gli piace, a meno che la città non abbia bisogno di uno dei due.
La principale e quasi unica occupazione dei sifogranti è di aver cura e badare
che nessuno se ne stia senza far nulla, in braccio alla pigrizia, ma attenda
ognuno al suo mestiere con sollecitudine, senza però stancarsi, come una
bestia da soma, a lavorare ininterrottamente dalla mattina per tempo fino a
sera tardi, ché sarebbe una pena che nemmeno uno schiavo. Tale però più o
meno è la vita degli operai in ogni paese, tranne in Utopia!

TOMMASO MORO, Utopia
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LA QUALITÀ E L’ORGANIZZAZIONE
La Cooperativa le pagine è da anni certificata
UNI EN ISO 9001:2008 (corretta gestione e buon
funzionamento complessivo dell’azienda) e, per la
sola Area Educativa, è certificata anche secondo
la norma UNI 11034:2003 specifica per i servizi
all’Infanzia – unica Cooperativa nella provincia di
Ferrara che si è allineata agli standard stabiliti da
tale norma.

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 e alle aspettative dei
propri clienti e utenti; rispondere alle esigenze dei
propri committenti, pubblici e privati; mantenere,
in tal modo, elevata, la qualità dei servizi che ogni
giorno offriamo.

In quest’ultima fase ha lavorato per portare a
termine l’adozione del modello organizzativo
di gestione che fa riferimento al D.lgs.
231/2001 e per integrarlo efficacemente con
la nuova certificazione UNI EN ISO 9001:2015,
recentemente acquisita nell’anno solare 2017.

Nel 2017 la Cooperativa ha
adottato il sistema gestione
salute e sicurezza, un sistema
organizzativo aziendale finalizzato
a garantire il raggiungimento
degli obiettivi di salute e sicurezza
cercando,
attraverso
la
strutturazione e la gestione,
di massimizzare i benefici
minimizzando al contempo i costi.
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LE PARTI INTERESSATE
MASS MEDIA
E SOCIAL MEDIA:
Estense.com – La Nuova
Ferrara – Il Resto del Carlino –
Telestense

SINDACATI
CGIL - CISL – UIL

CONSORZI:
Consorzio RES Riunite
Esperienze Sociali
ENTI DI
FORMAZIONE:
Istituto Cappellari
Sal Consulting

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

CLIENTI:
Committenti
Pubblici e Privati

SISTEMA BANCARIO:
BPER Unipol Banca
Monte dei Paschi di Siena

ASSOCIAZIONI CON
CUI COLLABORIAMO:
C.I.R.C.I. Ferrara –
Wunderkammer – ARCI
Ferrara – La Nena sas –
Ferrara OFF

ASSOCIAZIONI CUI
ADERIAMO:
Legacoop Estense –
Generazioni Emilia Romagna
– Forum del Terzo Settore
– Associazioni Nazionale
Archivistica Italiana –
Associazione Italiana
Biblioteche – Culturmedia

UNIVERSITA’: Dipartimento
di Studi Umanistici Università
di Ferrara: corso di laurea
in Scienze dell’Educazione –
Scuola di Psicologia e Scienze
della Formazione Università
di Bologna: corso di laurea
in Pedagogia – Dipartimento
Beni Culturali dell’Alma Mater
Studiorum

MOVIMENTO COOPERATIVO
Unipol Assicoop – Federcoop
– Finpro – Camelot – Cidas –
Serena – Girogirotondo – Coop
Alleanza 3.0 – Coop Reno –
Gruppo Serenissima – Coopser
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La Cooperativa collabora attivamente con altre
realtà nella partecipazione alle gare d’appalto,
costituendo RTI e, inoltre, fornisce il coordinamento
pedagogico del Consorzio RES, di cui è socia
fondatrice.

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.

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.

IL CERCHIO
società cooperativa
sociale
OPENGROUP
LIBERMEDIA
società cooperativa
società cooperativa
sociale onlus
sociale
EURO&PROMOS
IL RAGGIO VERDE
società cooperativa
cooperativa sociale
sociale
onlus
COPMA
società
cooperativa
CONSORZIO RES
sociale
società cooperativa
sociale

LE PAGINE

CIR FOOD
società cooperativa
sociale

COOP SOCIALE IL
GERMOGLIO
società cooperativa
onlus

CHARTA
società cooperativa
sociale
BLUANIA
società cooperativa
sociale
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Quando finì quella seconda guerra
mondiale, qualcuno gettò vicino alla
mia pressa meccanica un cestino di
libri, e quando mi fui calmato e aprii
uno di quei ninnoli, vidi il timbro della
regia biblioteca prussiana, e quando
il giorno dopo dal tetto calarono in
magazzino quei libri rilegati in pelle
e l’aria luccicava di margini dorati e
di scritte, corsi di sopra e lì stavano
due ragazzi e io spremetti da loro
che da qualche parte presso Nové
Strašecí c’era un granaio e che lì nella
paglia c’erano tanti libri da far girar
la testa. Così andai dal bibliotecario
militare e ci recammo a Strašecí e lì
nei campi trovammo non uno, ma tre
granai pieni della Regia biblioteca
prussiana, e così dopo esserci deliziati
concludemmo le trattative, e poi le
auto militari una dopo l’altra e per
un’intera settimana trasportarono a
Praga in un’ala del ministero degli
esteri quei libri, affinché quando i
tempi si fossero calmati la biblioteca
ritornasse nuovamente là dove
era stata portata, ma qualcuno

tradì quel sicuro nascondiglio e
la Regia biblioteca prussiana fu
dichiarata bottino di guerra e così
i camion riportarono nuovamente
i libri rilegati in pelle e coi margini
dorati e le scritte alla stazione e lì
quei libri furono caricati su vagoni
scoperti e piovve e diluviò tutta la
settimana, e quando l’ultimo camion
ebbe portato l’ultimo libro il treno si
mosse dentro il diluvio e dai vagoni
scoperti gocciolava acqua dorata
mescolata a fuliggine e a inchiostro
nero tipografico e io ero appoggiato
a una pompa e sbigottii per quello di
cui ero testimone, quando l’ultimo
vagone sparì nella giornata piovosa,
sul volto la pioggia mi si mescolò alle
lacrime, e quando uscii dalla stazione
e vidi un poliziotto in uniforme
incrociai i polsi e in tutta sincerità lo
pregai di mettermi le manette, i ferri,
la bigiotteria, come si dice a Libeň,
di portarmi via, che avevo commesso
un crimine, che notificavo un crimine
contro l’umanità.

BOHUMIL HRABAL,
Una solitudine molto rumorosa
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IL SETT ORE

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

lombardia

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

ferrara

modena

- 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 Fiscaglia (FE), Biblioteca Comunale di Migliarino
- Comune di Jolanda di Savoia (FE), Biblioteca Comunale
- Comune di Lagosanto (FE), Biblioteca Comunale
- Comune di Terre del Reno (FE), Biblioteca Comunale di Mirabello
- 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
- Comune di Comacchio (FE), Biblioteca Comunale L.A. Muratori

- Comune di Finale Emilia (MO), Biblioteca Comunale Giuseppe Pederiali
- Comune di Carpi (MO) Biblioteca del Castello dei ragazzi Il Falco Magico

bologna

- Università degli Studi di Bologna, Biblioteca
Universitaria Bologna BUB
- Università degli Studi di di Bologna, Biblioteca
Interdipartimentale di Ingegneria e Architettura
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 Malabergo (BO), Biblioteca Comunale
- 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, Biblioteche Comunali
di Crespellano e Savigno del Comune di Valsamoggia (Bo)

veneto

- Comune di Vicenza, Biblioteca Comunale di Palazzo Costantini

puglia

- Comune di Galatina (LE), Biblioteca Comunale P. Siciliani

ravenna

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

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
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Nel 2017
il Settore Biblioteche conta:
- 48 servizi gestiti,
- 72 dipendenti impiegati

storico dei servizi gestiti
48
28

18
2
1988

8

1995

2002

2009

2017

grafici di settore

€ 1.580.268

€ 4.594.635
DIPENDENTI DEL SETTORE 72- 33% del totale
di cui donne

60

di cui uomini

12

età media dipendenti del settore
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40 anni

AMBITI DI INTERVENTO
Il settore gestisce biblioteche pubbliche e
private 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. 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.

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
Via Zamboni 33/35 – 40126 Bologna
Ente Committente: Università degli Studi di Bologna
http://www.bub. unibo.it
La Cooperativa le pagine nel corso del 2017 si è
aggiudicata la gara per la gestione dei servizi di
supporto alle attività di distribuzione e prestito libri
presso la prestigiosa Biblioteca Universitaria di Bologna.
Il personale de le pagine in servizio presso la BUB è
composto da sette bibliotecarie che si occupano di:
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informazioni bibliografiche agli utenti e assistenza
all’utilizzo delle banche dati di Ateneo, prelievo e
distribuzione all’utenza del materiale bibliografico
collocato nei locali e nei depositi della biblioteca,
prestito locale e interbibliotecario, ricollocazione,
controllo e riordino del materiale bibliografico e

supporto negli uffici per l’attività di smistamento e
bollatura dei volumi, document delivery, prestito
interbibliotecario e ricerche bibliografiche.
La Biblioteca BUB, Biblioteca Statale fino all’anno 2016
e ora afferente all’Università degli Studi di Bologna, ha
origini lontane e prestigiose. Due atti di munificenza
ne determinano la costituzione. Con il primo, Luigi
Ferdinando Marsili (1658-1730), nobile bolognese
e generale dell’Impero, creò nel 1712 l’Istituto delle
Scienze e lo dotò delle proprie collezioni scientifiche,
dei suoi libri, di 900 manoscritti orientali e di 120
manoscritti relativi alle sue opere. Nel 1742 questo
primo nucleo della biblioteca si arricchì di manoscritti
e opere a stampa, nonché della raccolta delle tavolette
xilografiche e degli acquerelli del grande naturalista
bolognese Ulisse Aldrovandi. Nel settembre del 1755
papa Benedetto XIV (Prospero Lambertini 1675-1758)
fece dono alla Biblioteca dell’Istituto di circa 25.000
volumi a stampa e di 450 manoscritti.
Nello stesso anno, impose ai tipografi di Bologna
la consegna obbligatoria di ogni opera stampata e,
nell’anno successivo, decretò l’apertura al pubblico
della biblioteca che avvenne nel 1756.
La crescita del patrimonio della biblioteca, conseguente
alle donazioni di papa Lambertini e del cardinale Monti,
impose la modifica e l’ampliamento dell’edificio. Fu
così costruita la nuova sala di lettura monumentale,
detta Aula Magna, che papa Benedetto XIV fece
realizzare dall’architetto Carlo Francesco Dotti (16701759). Alla fase di consolidamento subentrarono i

mutamenti determinati dalla dominazione francese: sul
piano patrimoniale essa comportò un notevole apporto
di libri e manoscritti, provenienti dalle soppressioni
conventuali del 1797. Con il primo decreto bibliotecario
dell’Italia unita (1869), la biblioteca entrò a far parte
delle biblioteche governative più importanti e nel 1885
fu inserita tra le “Universitarie”.
Come Biblioteca Universitaria è stata oggetto di
numerose donazioni che hanno dato origine a fondi
speciali, mentre, dal punto di vista bibliotecario, ha
perseguito e svolge tuttora non solo la funzione di
raccolta storico-retrospettiva, ma anche quello di centro
di eccellenza nei settori dell’informazione catalografica
e bibliografica. Oggi, dopo alcuni anni di ristrutturazioni
e trasferimenti logistici, a quella storica di Palazzo Poggi
si affianca la nuova sede, con due grandi e confortevoli
sale di consultazione, la torre libraria, in cui hanno
trovato posto già 500.000 volumi e i nuovi magazzini
compact dei periodici. In entrambi i magazzini, sono
applicate le più moderne tecnologie informatiche per
la movimentazione automatizzata del materiale librario.
Va infine ricordato che all’ingente patrimonio librario,
che conta ad oggi oltre 1.250.000 volumi, si aggiunge
la quadreria, composta di ben 400 ritratti di personaggi
illustri, mentre affreschi cinquecenteschi, da poco
restaurati, rendono la biblioteca ancora più interessante
agli occhi del visitatore.
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Se un errore è possibile, qualcuno prima o poi lo farà. Il progettista deve
partire dal presupposto che tutti i possibili errori saranno commessi.
*
TASTIERA QWERTY. Quando il dattilografo lavorava troppo
rapidamente, i martelletti si scontravano, inceppando il meccanismo.
La soluzione fu di cambiare la posizione dei tasti: lettere come I ed E
che in inglese sono spesso battute in successione furono spostate ai lati
opposti della tastiera, per evitare collisioni. Ormai ci siamo abituati,
benché sia stata progettata per rispondere ai vincoli che oggi non
valgono più, e sia basato su uno stile di scrittura non più in uso, e sia
difficile da imparare.

DONALD A. NORMAN,
La caffettiera del masochista:
psicopatologia degli oggetti quotidiani
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IL SETT ORE

Schedario della Sala principale
della Library of Congress.
Fotografo: Jack Delano.
Data: tra il 1930 e il 1950

CATALOGAZIONE

ELENCO DEI SERVIZI
modena

- Fondazione ex Campo Fossoli, Carpi (MO), catalogazione della
Biblioteca della Fondazione, del Fondo Bruno Losi, del Fondo Centro
studi zingari
- Gallerie Estensi, Modena, catalogazione volumi antichi e moderni della
Biblioteca Estense Universitaria di Modena

ferrara

- Comune di Ferrara, Centro Studi Bassaniani, sistemazione biblioteche del
servizio Musei Arte Antica e storico scientifici
- 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

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
- Eredità Lodi-Zanardi, Bologna, catalogazione bibliografica
di monografie moderne

- Comune di Feltre (BL), catalogazione bibliografica di materiale
documentario del fondo storico per il Polo bibliotecario Feltrino
- Comune di Vicenza, Biblioteca Bertoliana, servizi bibliotecari
- Comune di Padova, Museo Bottacin. catalogazione numismatica

ravenna

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

RIMINI

- Associazione WWF Rimini onlus, catalogazione del Fondo “Bruno Marabini
- Comune di Riccione, Associazione Riccione Teatro, catalogazione di monografie
moderne presso l’Archivio di Riccione Teatro
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Nel 2017
il Settore Catalogazione
conta:
-18 servizi gestiti
-13 dipendenti impiegati

storico dei servizi gestiti
20

25
18

3

1988
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1995

2002

2009

2017

grafici di settore

€ 310.848

€ 4.594.635

6,8%

DIPENDENTI DEL SETTORE

13- 13% del totale

di cui donne

11

di cui uomini

2

età media dipendenti del settore
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46 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 la formulazione dei
piani bibliotecari regionali e riguarda sia le biblioteche
privatistiche “convenzionate” con la Regione, sia le
biblioteche pubbliche.

Gallerie Estensi di Modena
Largo Porta Sant’Agostino 337 – Modena
Ente Committente: Gallerie Estensi di Modena
Referente e Coordinatrice: Marina Esposito, Silvia Ferioli
Catalogazione volumi antichi e moderni della Biblioteca
Estense Universitaria di Modena. La Cooperativa le
pagine ha ricevuto l’incarico di catalogazione presso la
Biblioteca Estense Universitaria di Modena di materiale
antico e moderno. Il patrimonio della collezione Estense
da catalogare si è rivelato subito particolarmente
prezioso sia per rarità che per materiale utilizzato per le
legature, edizioni italiane e straniere, dal Seicento in poi,
con un’altissima percentuale di creazioni (cioè materiale
ancora non presente nel catalogo online). Laddove
era presente un frontespizio con delle indicazioni
tipografiche, è stato possibile catalogare anche volumi

di grande formato contenenti carte geografiche, piante
e vedute settecentesche a volo d’uccello di città italiane
ed europee, grandi tavole acquerellate raffiguranti
reperti archeologici greci, romani e in particolare egizi,
rispecchianti i gusti e la sete di conoscenza dei Duchi
d’Este; nonché materiale prezioso proveniente dalle
soppressioni di ordini religiosi arricchito di interessanti
note manoscritte, o di proprietà di importanti studiosi
quali Ludovico Antonio Muratori, di cui abbiamo
individuato la mano in numerose note di possesso.
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Talvolta a spingere verso gli
archivi o comunque orientare gli
itinerari di ricerca è la volontà
di rintracciare chi s’è perduto, di
riannodare fili di una memoria
familiare o comunitaria rimasta
a lungo taciuta o sepolta. A
questo si prestano gli archivi
del Novecento, carichi come
sono delle voci che evocano le
guerre, gli esodi di popolazione,
le persecuzioni politiche ed
etniche, gli stermini di massa:
i drammatici eventi, insomma,
che hanno segnato il corso di
questo secolo. Essi custodiscono
le tracce, a volte estremamente
labili, per riportare alla luce ciò
che è stato cancellato … coloro

che accedono ai documenti che li
riguardano sono posti di fronte
a un passato drammatico e,
talvolta a inquietanti rivelazioni.
Ne risulta un avvincente gioco
degli specchi fra la memoria
individuale e quella conservata
negli archivi … in cui le carte
si rivelano spesso più fedeli e
cariche di dettagli dei ricordi
personali … L’archivio esplorato
per recuperare, costruire o
fondare la memoria, individuale o
collettiva non è un labirinto dove
ci si perde o un insieme di inutili
carte … ma un luogo di identità
… di restituzione di radici … di
memoria.

L. GIUVA, S. VITALI, I. ZANNI ROSIELLO,
Il potere degli archivi
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IL SETT ORE

a rchiv i

ELENCO DEI SERVIZI
provincia di modena

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

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, protocollo informatico
- Comune di Ferrara, Galleria Arte Moderna di Ferrara, inventariazione Fondo Video Arte
- Comune di Mesola, ricognizione documentale e scarto
- IBC, Comune di Ferrara, ricognizione documentale Archivio storico
- MEIS, Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah, stesura Elenco
di consistenza Fondo G. Moscati

LOMBARDIA

- Comune di Opera (MI), ricognizione documentale e scarto

provincia di bologna

veneto

- Associazione Orlando, inventariazione Fondo Anna Rossi Doria
- Comune di Bentivoglio, assistenza archiviazione
- 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 scarto
- IBC, Comune di Bentivoglio, inventariazione Archivio storico
- Società DEMETRA, attività di formazione presso Università
degli Studi di Ferrara

- Comune di Verona, gestione del deposito archivistico
- Regione del Veneto, manutenzione straordinaria di serie dell’archivio
regionale

provincia di reggio emilia

- Comune di Sant’Ilario d’Enza, ricognizione documentale, scarto
e coordinamento trasferimento
- Comune di Quattro Castella, ricognizione documentale e scarto

provincia di ravenna

- Biblioteca Classense di Ravenna, inventariazione Carte Silvio Bernicoli
- Comune di Conselice, ricognizione documentale e coordinamento trasferimento
- Comune di Fusignano, ricognizione documentale e scarto
- Comune di Lugo, ricognizione documentale e scarto
- Comune di Russi, ricognizione documentale e scarto
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, ricognizione documentale,
scarto e coordinamento trasferimento
- Provincia di Ravenna, implementazione protocollo informatico
- Unione Comuni Bassa Romagna, accesso concessioni edilizie

RIMINI

- IBC, Comune di Novafeltria, inventariazione Archivio storico
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Nel 2017
il Settore Archivi conta:
-31 servizi gestiti
-10 dipendenti impiegati

storico dei servizi gestiti
31
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grafici di settore

€ 329.986

€ 4.594.635

7,2%

DIPENDENTI DEL SETTORE

10- 4,6 % del totale

di cui donne

5

di cui uomini

5

età media dipendenti del settore
38

39 anni

AMBITI DI INTERVENTO
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.

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’EmiliaRomagna. 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

DEPOSITI ARCHIVISTICI DEL COMUNE DI CARPI

Carpi – M od en a
Ente C om m itten t e : C o m u n e d i C a r p i
Referen te: Da vid e C h i e r e g a tti

Nel corso del 2017 il Settore Archivi si è aggiudicato
il “Servizio di riordino, inventariazione, selezione
e recupero digitale dei depositi archivistici del
Comune di Carpi”. L’appalto, che ha la durata di 27
mesi, prevede, in particolare: un corretto intervento
di riordino e schedatura, la selezione per lo scarto,
l’inventariazione con specifico riguardo all’attribuzione
del materiale sciolto ai fondi di provenienza, il
ripristino del vincolo archivistico, il recupero del
materiale danneggiato e la ricongiunzione dei fondi
archivistici attualmente conservati in luoghi diversi,
l’eventuale riversamento dei documenti a rischio

di conservazione su supporti che garantiscano
la conservazione delle informazioni, la razionale
sistemazione dei fondi nei depositi archivistici allo
scopo di ottenere una conoscenza complessiva
di tutta la documentazione costituente l’Archivio
di Deposito del Comune di Carpi. L’archivio da
trattare è di metri lineari 8.864 e per l’attivazione del
servizio è stata avviata una collaborazione con la CFP
(Cooperativa Facchini e Portabagagli) di Modena,
sia per la parte di facchinaggio sia per lo stoccaggio
provvisorio della documentazione da trattare.
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felicemente si abbracciarono

e si abbracciarono così forte

che divennero verdi

LEO LIONNI ,
Piccolo blu e piccolo giallo
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EDU CA TIV A

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 presso i Centri per le
Famiglie Isola del Tesoro, Elefante Blu, Le Mille Gru
- Comune di Ferrara, Gestione Attività di animazione estiva presso Piazza
Aperta ed Estate Bambini
- Nido d’Infanzia Don Attilio Beltrami, Ripapersico (FE)
- Scuola dell’Infanzia Don Attilio Beltrami, Ripapersico (FE)
- Aeronautica Militare Ferrara, Comando Operazioni Aeree, Nido d’Infanzia
Aquilone Azzurro
- 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 Berra (FE), Nido d’Infanzia Pollicino Verde
- Comune di Portomaggiore (FE), Nido d’Infanzia L’Olmo
- Comune di Ro Ferrarese (FE), gestione attività di animazione in golena

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 Degli Scriccioli

Nel 2017
l’Area Educativa conta:
-29 servizi gestiti
-119 dipendenti impiegati
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37 anni

AMBITI DI INTERVENTO
Il settore educativo della Cooperativa le pagine rappresenta un importante punto di riferimento per la pedagogia
ferrarese, in termini di sperimentazione, innovazione pedagogica e qualità nella gestione di complessi servizi
educativi per l’infanzia. Il 2017 si è caratterizzato per l’acquisizione di due servizi privati, completamente diversi
tra loro sia per caratteristiche che per utenza, collocazione e storia: il micronido Le Ali di Pinocchio e il plesso
Don Attilio Beltrami, comprendente Asilo Nido, Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia. L’orientamento
verso servizi non dipendenti da gare d’appalto rappresenta una precisa scelta strategica che consente all’area
educativa di poter sperimentare modalità pedagogiche che spesso sono soffocate dalla scarsa durata delle
gestioni in appalto o da imposizioni dettate dai committenti. Il crescente protagonismo nella gestione di servizi
per l’infanzia (3/6 anni) ha portato allo sviluppo della certificazione ISO9001:2015 e UNI11034 verso servizi
che prima non erano contemplati. L’area educativa svolge il ruolo di supervisione pedagogica su tutti i servizi
educativi gestiti dal consorzio RES.

LE ALI DI PINOCCHIO

Via M a m b r o 8 0 , 441 2 4 – F e r r a r a
R ef eren te e Coor d i n a t o r e : A l i ce F e r r a r i , To mas Gal l er a ni

Struttura educativa direttamente gestita da le pagine, collocata nel quartiere Krasnodar di Ferrara, può
accogliere fino a 23 bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età. La collocazione all’interno di una abitazione riadattata a
servizio educativo, la rende struttura ideale nella quale sperimentare una progettazione pedagogica innovativa
e ispirata ai valori che rappresentano la Cooperativa le pagine: cultura, familiarità, individualità della proposta.
Il servizio, aperto tutto l’anno, segue l’orario 7,30/17,30, con ampie possibilità di orario prolungato e aperture
straordinarie. La cliccatissima pagina facebook del servizio, i numerosi Open Day, l’utilizzo di strumentazione
tecnologica all’avanguardia, lo collocherà in breve tempo tra le strutture di riferimento pedagogico cittadino.
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STATISTICHE

NEWSLETTER
AI DIPENDENTI
5 invii

PAGINA FACEBOOK
820 mi piace
incremento annuo
di circa 200 mi piace
circa 180 post
pubblicati nel 2017

LE PAGINE
COMUNICA
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SITO WEB
www.lepagine.com
95.896 visite
138.281 pagine
visualizzate

ANTONELLA ANTONELLINI
responsabile
animazione
Tel. 0532.205681
Cel. 347.7139988
animazione@lepagine.com

PIERA FIORITO
responsabile
settore biblioteche
Tel. 0532.205681
Cel. 349.6600030
biblioteche@lepagine.com

PATRIZIA LU CIANI
responsabile
settore archivi
Tel. 0532.205681
Cel. 340.9164255
archivi@lepagine.com

TOMAS GALLERANI
responsabile
aREA EDUCATIVA
Tel. 0532.205681
Cel. 349.0556439
educativo@lepagine.com

VALERIA GILLI
responsabile tecnico
scientifico catalogazione
Tel. 0532.205681
Cel. 331.9072976
catalogazione@lepagine.com
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