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CoopCulture collabora con biblioteche comunali e nazionali, pubbliche e
private, proponendo servizi a vari livelli: dalla gestione totale dei servizi
bibliotecari - partendo dall’analisi dei bisogni e delle potenzialità della struttura
e del territorio - alla progettazione e realizzazione di specifiche azioni e
iniziative all’interno della biblioteca, alla selezione di personale preparato per
lo svolgimento di servizi qualificati e di base.
L’obiettivo è offrire un servizio costruito su misura per le esigenze di ogni
singola biblioteca, applicando gli standard nazionali ed internazionali.
Le attività
〈

Gestione biblioteche
Il servizio è rivolto agli Enti che intendono delegare attività e procedure
necessarie alla gestione di una biblioteca: apertura e chiusura dei locali,
acquisto dei libri e prodotti multimediali, gestione abbonamenti periodici,
ingressatura, riordino fondi, catalogazione e collocazione a scaffale,
reference, prestito, promozione della lettura anche con e-reader, servizi
di MLOL (Media Library On Line), organizzazione degli spazi, periodica
spolveratura e riscontro inventariale, statistiche ed inoltre promozione
della biblioteca, implementazione di attività didattiche, educative e
culturali finalizzate ad un miglior utilizzo del patrimonio della biblioteca e
al raggiungimento di nuove fasce d’utenza.

〈

Catalogazione
Catalogazione ex novo e recupero da scheda di: monografie e musica
(a stampa e manoscritta), antiche e moderne, manoscritti, carteggi,
periodici, no-book materials, letteratura grigia, nel rispetto delle norme
internazionali (ISBD) e nazionali (RICA e REICAT) e con l’utilizzo dei
più diffusi programmi informatici (SBN, Sebina, Clavis, Aleph, Manus

online, NBM - Nuova Biblioteca Manoscritta -, Arianna, x-Dams ed altri
ed altri). Tra le operazioni previste: indicizzazione semantica, utilizzo ed
implementazione di thesaurus, classificazione.
〈

Trattamento del materiale archivistico e librario, manoscritto e a
stampa
Comprende la cura lato sensu del bene librario e documentario,
intendendo per tali la ricerca, la schedatura, la documentazione,
l’inventariazione e l’ordinamento di fondi archivistici e librari moderni e
antichi, manoscritti e a stampa (anche musicali), i riordinamenti, le
ricerche; inoltre, la trascrizione e l’edizione scientifica dei contenuti e la
redazione di repertori bibliografici specializzati. Per tale attività di nicchia
ci si avvale di paleografi, diplomatisti, archivisti, codicologi,
biblioteconomi, filologi e storici.

〈

Revisione inventariale e bonifica cataloghi cartacei
Controllo della corrispondenza tra patrimonio librario, catalogo cartaceo
e documenti di inventario; con redazione di liste di volumi e schede
mancanti e di volumi privi di inventario.

〈

Progetti organizzativi
Il servizio è rivolto agli Enti che si propongono obiettivi di
riorganizzazione e miglioramento dei propri servizi. L’attività di
consulenza prevede un’analisi del patrimonio posseduto, delle risorse
disponibili, dell’utenza tradizionale, dell’organizzazione e delle
procedure in corso, degli obiettivi di miglioramento che si desiderano
raggiungere. Sulla base del lavoro di analisi svolto con la collaborazione
dei referenti dell’Ente, si elabora un progetto articolato che può
prevedere un cambiamento di procedure finalizzato al miglioramento del
servizio e all’ottimizzazione delle risorse e l’introduzione di nuovi servizi
mirati all’allargamento della base di utenza e ad una più precisa risposta
alle richieste informative del pubblico.

〈

Progetti speciali
L’azienda ha progettato e realizzato in collaborazione con i committenti
progetti per lo sviluppo delle biblioteche carcerarie, progetti di
miglioramento dei servizi rivolti agli utenti in difficoltà, progetti per
l’integrazione delle attività museali e bibliotecarie come le Conversazioni
d’arte in biblioteca.

〈

I Servizi al pubblico
Il servizio è rivolto agli Enti che, pur mantenendo la direzione e la
gestione della biblioteca, per mancanza di personale chiedono un
supporto per la realizzazione dei servizi al pubblico quali: controllo
accessi, servizio di prestito, supporto alla consultazione del catalogo,
informazioni bibliografiche con utilizzo di repertori su supporto cartaceo
ed informatico.

〈

Promozione della lettura
L’azienda progetta e realizza iniziative di promozione della lettura per
bambini e ragazzi con l’intento ambizioso di dimostrare ai giovani lettori
quanto il libro sia vicino alle loro vite e quanto sia facile entrare nel
meccanismo narrativo. Si elaborano percorsi per la libera utenza e per
le scuole all’interno del programma didattico permanente della
biblioteca, oppure su richiesta del committente si costruiscono eventi
promozionali a supporto delle attività istituzionali. Si collabora al
progetto Nati per Leggere.

〈

Formazione
L’Azienda, infine, si occupa di progettazione e realizzazione di percorsi
formativi per bibliotecari, operatori di biblioteca e volontariLe proposte
formative hanno origine da una attenta analisi dei bisogni formativi del
personale in relazione ai progetti di sviluppo dei servizi.
Per la docenza si avvale di risorse interne o di docenti esterni
opportunamente selezionati.
L’azienda si propone anche come partner di agenzie formative per
servizi di segreteria organizzativa, raccolta di abstract e redazione di
materiali didattici e dispense.

Le Biblioteche e gli archivi in cui siamo presenti (dati 2014)
VENETO
Biblioteca civica di Chioggia "C. Sabbadino"
Biblioteca comunale di Jesolo
Biblioteca comunale Fabrizio De Andrè di Marcon
Biblioteca comunale di Mira
Biblioteca comunale di Oriago
Biblioteca comunale di Mirano
Biblioteca comunale di Quarto D'Altino
Biblioteca civica di San Donà di Piave
Biblioteca per ragazzi di San Donà di Piave
Biblioteca civica di Mestre
Biblioteca pedagogica "Lorenzo Bettini" di Venezia
Biblioteca del Consiglio Regionale del Veneto
Biblioteca Nazionale Marciana
Biblioteca del Museo Correr di Venezia
Biblioteca del Museo Ca' Pesaro di Venezia
Biblioteca della Fondazione Scientifica Querini Stampalia di Venezia
Biblioteca comunale "Romano Guardini" di Isola Vicentina
Centro di documentazione ULSS 9 di Treviso
Biblioteca civica di Padova
Biblioteca civica di Verona
Biblioteca comunale di Zerobranco
Rete di cooperazione area montebellunese - BAM
FRIULI VENEZIA GIULIA
Biblioteca Comunale di Precenicco
Biblioteca comunale di Palazzolo dello Stella
Biblioteca civica "Falco Marin" di Grado
Biblioteca comunale di Monfalcone
Biblioteca comunale di Romans D'Isonzo
Biblioteca comunale di San Pier D'Isonzo
Biblioteca comunale di Villesse
Biblioteca del Consorzio Culturale del Monfalconese
TRENTINO ALTO ADIGE
Centro Culturale Trevi, Biblioteca del Centro Multilingue e Centro Audiovisivi
Mediateca Multilingue di Merano
PIEMONTE
Biblioteca civica "Nicolò e Paola Francone" di Chieri
Biblioteca di Riva presso Chieri
Biblioteca civica di Druento
Biblioteca comunale di None
Biblioteca comunale "Barbara Allason" di Pecetto Torinese
Biblioteca civica “A. Sacharov” di Saluzzo
Archivio storico del Comune di Saluzzo
Biblioteca comunale “Carlo Levi” di Torre Pellice
Biblioteca civica “Anna Frank” di Borgo San Dalmazzo

Biblioteche dell'Università degli Studi di Torino
Biblioteca civica di Settimo Torinese
Biblioteca civica di Collegno
Biblioteca civica di Beinasco
Sistema bibliotecario di Ivrea e del Canavese
Biblioteca civica di Vinovo
Biblioteca civica di Bricherasio
Biblioteca del Cral Unicredit di Torino
EMILIA ROMAGNA
Biblioteca "Jorge Luis Borges" di Bologna
TOSCANA
Biblioteca di Palagio di Parte Guelfa, Firenze
Biblioteca "Buonarroti", Firenze
Biblioteca delle Oblate, Firenze
Biblioteca di Gavinana -Villa Bandini-, Firenze
Biblioteca "Pietro Thouar", Firenze
Biblioteca "Dino Pieraccioni", Firenze
Bibliotecanova Isolotto, Firenze
Archivio storico di Firenze
Biblioteca comunale e Archivio Storico di Pontassieve
Istituto Culturale e di Documentazione Lazzerini, Prato
Biblioteca comunale decentrata della Circoscrizione Nord, Prato
Biblioteca comunale decentrata della Circoscrizione Sud, Prato
Biblioteca comunale di Carmignano, Prato
Biblioteca comunale di Montemurlo, Prato
Biblioteca comunale di Vecchiano, Pisa
Bibliolandia, Rete documentaria della Provincia di Pisa (la rete comprende 49
Biblioteche e 13 Archivi.)
MARCHE
Biblioteca San Giovanni di Pesaro
Biblioteche decentrate di Pesaro (Baia Flaminia, Cinque Torri, Pantano,
Vismara, Villa Fastiggi, Borgo Santa Maria)
Mediateca Montanari -MEMO- Fano
Biblioteca Federiciana -BIF, Fano
Biblioteca EFFEMME23 La Fornace, Maiolati Spontini
Polo bibliotecario della Provincia di Ancona, Jesi
Sistema bibliotecario carcerario della regione Marche
UMBRIA
Biblioteche del Comune di Foligno
Biblioteche Comune di Perugia (Biblioteca comunale Augusta e rete Biblionet)
LAZIO
Biblioteca Capitolina, Roma
CAMPANIA
Biblioteca del MADRE di Napoli

I numeri
〈 100 siti/anno in media per 50 committenti
〈 oltre 5 milioni di euro fatturato globale
〈 10 le regioni in cui siamo presenti

I Progetti d'eccellenza
La pedagogia della lettura
Tutti i progetti realizzati nell’ambito della pedagogia della lettura tendono al
raggiungimento di obiettivi formativi ed educativi attraverso un metodo di
apprendimento esperienziale, offrendo così la possibilità di coinvolgere
bambini e ragazzi in attività pratiche che mirano ad una partecipazione attiva
sia del singolo che del gruppo in letture animate e in laboratori didattici.
L’esperienza diventa l’anima del processo di apprendimento, il veicolo
attraverso cui poter aprire gli orizzonti culturali del ragazzo proponendogli un
coinvolgimento diretto ed attivo nelle attività.
I progetti elaborati scaturiscono dall’idea che il gusto della lettura si sviluppi
leggendo e che la possibilità di "inciampare" in più generi letterari e novità
bibliografiche aumenti la possibilità di avvicinamento al "mondo libro".
Si propongono varie tecniche narrative, cominciando con l’incanto
dell’immagine dell’albo illustrato per i più piccoli, modificando l’articolazione
della proposta in base alla fascia d’età dei “giovani” utenti.
Per i bambini la lettura deve essere associata ad attività manuali, teatrali,
grafiche, che la trasformino in attività ludica.
Punto di partenza e cardine dell’attività è sempre il libro: attorno ad esso si
costruisce la giusta animazione che lo esalti senza metterlo in ombra.
Il libro è così percepito come un’occasione e l’attività legata alla lettura stimola
la creatività e la fantasia ed è capace di far provare un’esperienza di bella
lettura.
Nel 2014 sono in programma:
Laboratori di costruzione del libro rivolti alle scuole dell’infanzia e alla
scuola primaria. Navigando tra immagini e letture i bambini veleggeranno alla
scoperta di un nuovo modo di considerare il libro.
Laboratori di didattica dell’arte rivolti alle scuole dell’infanzia e alla scuola
primaria. Anche in biblioteca i bambini possono fare “esperienza” d’arte,
cimentandosi nella scoperta di artisti importanti e tecniche elaborate.
Letture animate rivolte alle scuole dell’infanzia e alla scuola primaria.
Volo su un idrovolante, viaggio in un sottomarino, su di una zattera o una
chiatta in mezzo al fiume alla ricerca mille avventure e scoperte, la pagina di
un libro può diventare la porta per nuovi mondi: tuffarsi senza sapere dove si
arriverà!

Attività per giovani adulti
Conversare di libri permette di appropriarsi delle storie narrate. Si inizia un
percorso di stimoli inesauribile. Attraverso le storie si impara a parlare per
immersione, a scoprire la valenza della parola che narra del sé e dell’altro.
Storie di viaggio, di crescita, di migrazione, di vita.
Raccontare l’altro per raggiungere l’obiettivo di distinguere le persone dalla
gente.
Conversazioni in biblioteca
Conversazioni di presentazione e approfondimento relativo alle mostre in
programmazione rivolte ad un pubblico adulto.
Un dialogo tra arte e parola. Una suggestione dalle sale del Museo o della
mostra prima di varcarne la soglia.

