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NOTE METODOLOGICHE 
II Rapporto di Sostenibilità vuole fornire una rappre-
sentazione equilibrata, quanto più possibile chiara e 
completa, della visione e delle prestazioni di CAeB in me-
rito alla sostenibilità, comprendendo i suoi impatti - attua-
li e in prospettiva - sulle parti interessate e sulla società in 
generale.

Per CAeB la buona reputazione è una risorsa immate-
riale essenziale: è dunque importante la percezione, sia 
interna che esterna, relativa agli impegni di sostenibilità 
e ai loro risultati. 
Con uno spirito di concretezza e di trasparenza, CAeB 
ha scelto di affrontare la redazione del Rapporto di So-
stenibilità considerando gli aspetti più significativi di 
una gestione imprenditoriale cooperativa impegnata in 
ambito culturale, cercando anche di ispirarsi ai sistemi 
di rendicontazione più accreditati, quali ad esempio le 
linee guida del Global Reporting Initiative (GRI).

Dal 2015 il Bilancio di Sostenibilità è redatto e pubblica-
to con frequenza annuale dopo la chiusura e l’approva-
zione del Bilancio di Esercizio.
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la PAROLA alla PRESIDENTE 

Si tratta di una naturale prosecuzione del lavoro intrapre-
so da anni sull’intero sistema di governo strategico della 
cooperativa ed è strettamente legato a molti aspetti già 
presenti: il Sistema Qualità, il Codice Etico e le logiche di 
trasparenza nei confronti dei vari interlocutori sociali.
I nostri soci troveranno qui riassunte molte delle informazio-
ni che ogni anno il Consiglio di Amministrazione presenta 
all’Assemblea con il Bilancio.

L’attenzione della cooperativa nei confronti delle parti so-
ciali interessate dalla sua azione è sempre stata molto alta: 
non ci interessa conseguire un profitto, se non a condizione 
di tenere conto delle persone, del territorio, della comunità, 
dell’ambiente, degli impatti sociali in genere. 
Il Bilancio di Sostenibilità scaturisce dunque dai valori e dai 
principi etici sui quali abbiamo costruito la nostra coope-
rativa e ai quali vincoliamo il nostro lavoro. Per noi è molto 
importante testimoniare, prima di tutto attraverso il nostro 
operato, l’impegno a garantire che tali valori e tali principi 
siano davvero integrati e applicati nel funzionamento in-
terno, nelle attività e nelle relazioni esterne di ogni genere. 

Abbiamo sempre declinato i nostri principi in azioni con-
crete e richiediamo a tutte le parti che si rapportano con 
noi di agire secondo gli stessi principi etici. 
Mantenere alto il rispetto di questi principi, durante quasi 
quarant’anni di attività, non è stato facile. Il mercato, soprat-
tutto negli ultimi anni, tende spesso a privilegiare il criterio 
del puro risparmio immediato e le tentazioni di scegliere 
facili scorciatoie non mancano. Tuttavia, crediamo che per-
dere le nostre caratteristiche di qualità, professionalità, rigo-
re etico significherebbe perdere il senso di tutta la nostra 
storia e della nostra identità.

Laura Panzeri
(Presidente CAeB)

Dal 2015 
CAeB 
presenta 
il Rapporto 
di 
Sostenibilità.
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la PAROLA alla PRESIDENTE IDENTITÀ AZIENDALE e contesto
I NOSTRI VALORI

Crediamo nella funzione culturale della 
nostra professione e nel ruolo che le 
istituzioni biblioteca e archivio hanno nel 
diffondere i principi di legalità,
integrità, inclusione e partecipazione.

Crediamo nella gestione democratica 
della società basata sul coinvolgimento 
dei lavoratori nei processi decisionali 
e organizzativi e nella trasparenza e lealtà 
nei rapporti con i clienti.

Questi valori hanno permesso a CAeB 
di affermarsi, dal 1979, come simbolo di 
eccellenza.

DENOMINAZIONE
E SEDE

RAGIONE SOCIALE:

Cooperativa Archivistica 
e Bibliotecaria 
(in breve Cooperativa CAeB)

SEDE LEGALE:

piazza Leonardo da Vinci 3, 
20133 Milano

SEDE OPERATIVA:

via Giuseppe Mercalli 36, 
20122 Milano
C.F. / P.Iva: 04494490156

Albo cooperative A104890, 
sezione Cooperative a mutualità 
prevalente, categoria Cooperative 
di produzione e lavoro.

www.caeb.it
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MISSION 

Favorire la fruizione della documentazione e 
dei materiali di archivi, biblioteche e centri di 
documentazione, nel rispetto delle diverse esi-
genze del pubblico.

Coniugare la competitività basata sull’equili-
brio tra prezzo e qualità del prodotto a un cor-
retto trattamento economico e normativo di 
soci, collaboratori e fornitori. 

Dedicare uguale impegno e cura a tutti i clien-
ti nel rispetto della loro unicità e dello specifico 
contesto sociale.

Declinare nel concreto i principi della coope-
razione: centralità del socio, accessibilità al 
lavoro cooperativo (soprattutto per i giovani), 
mutualità, pari opportunità, gestione demo-
cratica.

Fornire 
servizi
bibliotecari,
archivistici e
documentali 
ad alto 
contenuto
professionale.
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MISSION ATTIVITÀ SVOLTE DA CAeB

www.caeb.it

SERVIZI INTEGRATI
PER LE BIBLIOTECHE:

reference, prestito, 
gestione e catalogazione 
delle raccolte, promozio-
ne della lettura, ideazione 
e realizzazione di attività 
culturali.

SERVIZI
SPECIALISTICI:

ricerche documentarie, 
mostre e studi, progetti in-
novativi nell’ambito della 
comunicazione e delle 
tecnologie, consulenza, 
formazione.

SERVIZI INTEGRATI
PER GLI ARCHIVI:

riordino, inventariazione, 
elaborazione di titolari e 
massimari di scarto, ge-
stione, valorizzazione di 
archivi storici e correnti, 
didattica storica.
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PIONIERI

NAVIGANTI

SOGNATORI
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STORIA E PIETRE MILIARI

Recuperare, salvare, riorganizzare, 
rendere fruibile.
Azioni di tendenza, oggi. Nel caso di CAeB tutto 
ha inizio nel 1979. L’oggetto di cui ci occupiamo, 
da allora, è la memoria. 
Che sia una documentazione bibliografica, 
un archivio, una storia familiare.

Non solo. 
Il nostro compito dal passato, 
negli anni, si volge al futuro. 

Dagli anni ’90, non solo CAeB acquisisce grande 
esperienza nella catalogazione e nella gestione, 
ma opera creativamente anche nell’organizzazione 
di attività e iniziative culturali. 
Una fase importante che definisce 
ancora oggi la fisionomia della cooperativa. 

Sempre diversa, 
sempre uguale a se stessa.

1979
I PRIMI PASSI

1993
LA SVOLTA 
STRATEGICA

DAL

2003
A OGGI

www.caeb.it
9



ESPERIENZE CAeB

www.caeb.it

basti pensare all’impatto dell’informatizzazio-
ne, che ha imposto nuove modalità organiz-
zative del lavoro e dei servizi, o del web, che ha 
introdotto nuovi contenuti multimediali. 
CAeB si è sempre caratterizzata come una 
realtà dinamica, versatile, aperta al nuovo: la 
sua personalità duttile e poliedrica le ha per-
messo di adattare la struttura, in anticipo ri-
spetto alle esigenze del mercato.
In questi anni è cambiata profondamente la 
visione e la richiesta della società verso le isti-
tuzioni archivio e biblioteca che, da luoghi di 
fruizione e conservazione della documenta-
zione, si sono trasformati sempre più in ambiti 
di valorizzazione e presentazione delle risorse 
a un pubblico più ampio.
CAeB è stata ed è sempre recettiva nei con-
fronti delle richieste di nuovi ruoli, come il sup-
porto all’integrazione tra le culture, alla forma-
zione per le diverse fasce di età, alle attività 
culturali e per il tempo libero.
Anno dopo anno, la cooperativa ha rafforzato 
e ampliato il proprio ambito d’intervento che 
dalla Lombardia si è esteso a tutto il territorio 
nazionale (a volte anche all’estero): più di tre-
cento clienti, oltre mille incarichi, tutti portati a 
termine con la stessa serietà e impegno, indi-
pendentemente dall’importanza dell’Ente o 
della commessa. 

Ecco alcune tappe emblematiche della storia 
aziendale e professionale.

38 anni 
di attività non 
sono pochi 
da sintetizzare, 
soprattutto 
pensando ai 
cambiamenti 
avvenuti 
nel lavoro e 
più in generale 
nella società: 
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LE TAPPE AZIENDALI LA PROFESSIONALITÀ

1998 un’impresa titanica: CAeB è scelta da RAI come società cui affidare la sperimentazione della documen-
tazione multimediale del trasmesso televisivo della rete “ammiraglia” (RAI1) 24 ore su 24. Obiettivo raggiunto. Dal 
2002 al 2006 la collaborazione proseguirà con altri incarichi (Teche, Radio Uno e Radio Due).

1992: 
il fatturato da cinquecentomila lire del 1979 arriva a superare il milione di lire!

Nella catalogazione bibliografica arrivano i primi riconoscimenti: dal 1994 al 2005 si realizza la bibliografia nazionale 
del libro per ragazzi, nel 2005 CAeB collabora con la BNI per la revisione degli authority file.

1979-1984 i primi passi: vengono portati 
a termine i progetti di catalogazione bibliografica 
e ordinamento e inventariazione di archivi per 
Biblioteca nazionale di Brera, Comune di Milano, 
Archivio di Stato di Milano.

1979 Milano, l’idea: undici neolaureati in storia, 
appassionati di ricerca, fondano la cooperativa
per lavorare in forma associata nel campo dei beni 
culturali.

1984 la grande opportunità: viene affidata alla cooperativa la catalogazione del patrimonio 
pregresso dell’Università degli studi di Milano che si concluderà nel 2000-2002 con il Progetto di recupero catalo-
grafico in SBN di tutti i cataloghi delle biblioteche dell’Ateneo (oltre 650.000 notizie bibliografiche).

A metà degli anni Ottanta il campo di azione si 
allarga attraverso nuovi corsi di formazione, ricerche 
bibliografiche, progetti e sistemazione di archivi. 
L’associazione professionale dei documentalisti 
biomedici (Gidif-RBM) affida a CAeB la progettazione 
e gestione del catalogo collettivo dei periodici.

1988 l’anno della rivoluzione organizzativa:
i soci (sono quaranta) decidono di applicare 
un modello aziendale basato sulla centralizzazione
del budget, svincolando la gestione dei lavori
dalle entrate delle singole commesse.

1993: si avvia la prima esperienza di gestione 
di servizi integrati di Biblioteca presso il Politecnico
di Milano; da allora, molte altre università ed enti
locali affideranno a CAeB le loro strutture. Il settore 
archivi amplia il suo campo di intervento: diventano 
clienti imprese, banche ed enti ospedalieri.

1993 la svolta strategica: l’assemblea approva
 la riorganizzazione attribuendo al CdA, composto
da tre soci, funzioni imprenditoriali e gestionali.
Viene strutturato il primo organigramma con figure 
di direzione tecnico-amministrative di supporto per 
tutta la cooperativa.

Nella catalogazione bibliografica arrivano 
i primi riconoscimenti.
Dal 1994 al 2005 CAeB partecipa al progetto 
della Bibliografia nazionale del libro per ragazzi; 
nel 2005 collabora con la BNI per la revisione 
delle liste di autorità.

1995: i soci aumentano per fare fronte all’incre-
mento dei lavori; nasce CAeBullettin, il notiziario 
interno con l’obiettivo di  informare sulla vita societaria 
e offrire uno strumento di partecipazione. Negli anni 
il bollettino diventa uno spazio di condivisione 
diesperienze di lavoro e di vita, un appuntamento 
che consolida la coesione tra caebini.
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Nella catalogazione bibliografica arrivano i primi riconoscimenti: dal 1994 al 2005 si realizza la bibliografia nazionale 
del libro per ragazzi, nel 2005 CAeB collabora con la BNI per la revisione degli authority file.

LE TAPPE AZIENDALI LA PROFESSIONALITÀ

2000: viene rafforzato l’organigramma con 
l’inserimento di figure con vari livelli di responsabilità 
cui affidare la gestione dei lavori. L’obiettivo è quello 
di mantenere alta la professionalità a fronte 
della crescita aziendale.

Dal 2003 in poi il riconoscimento: 
la cooperativa ottiene la certificazione ISO 9001. 
Da allora tutte le attività CAeB sono guidate dalle 
procedure del sistema qualità che si evolverà 
nel sistema di gestione integrato.

Dal 2008 CAeB cataloga la produzione editoriale lombarda che perviene alla regione per diritto di stampa. 

Dal 2011parte il progetto di valorizzazione dei fondi storici della Compagnia di Gesù: fino al 2017 abbiamo 
catalogato più di 90.000 edizioni antiche.

Dal 2013 CAeB riordina, inventaria e gestisce l’archivio della Giunta della Regione Lombardia.

Dal 2000 in poi sono anni di crescita: la tendenza 
all’esternalizzazione dei servizi in ambito culturale 
trova in CAeB uno dei partner più affidabili del settore. 
Le esperienze acquisite sono messe a frutto 
nei molteplici incarichi affidati. Sempre nuovi clienti 
scelgono CAeB per la gestione dei servizi integrati: le 
Università di Trento, Trieste, Insubria, Perugia, Bolzano ... 

La passione biblioteconomica e archivistica si espri-
me con successo in alcuni interventi di valorizzazione 
di fondi personali (Archivi Paravicini, Fiocchi, Bava 
Beccaris, Dagnino, Vigorelli, Garibaldi-Curatulo; 
Biblioteche Gnecchi, Reggi, Scheiwiller, Bompiani, 
Porta e tanti altri) 
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ORGANIGRAMMA 
E GOVERNANCE

L’assemblea dei soci, sempre molto partecipata, 
vota il bilancio (sottoposto a revisione biennale da Lega-
coop) ed elegge il Consiglio di Amministrazione (CdA) 
sulla base di programmi triennali presentati dai soci che 
si candidano.

All’interno del CdA sono distribuite le responsabilità 
sull’amministrazione, sui sistemi di gestione e controllo, sul 
coordinamento delle due aree operative (biblioteche e 
archivi).

Il controllo della contabilità e del bilancio è eser-
citato dal Revisore legale dei conti, eletto ogni tre anni 
dall’Assemblea dei soci.

L’Organismo di Vigilanza (OdV), nominato dal 
CdA, vigila sul rispetto del Codice etico e di condotta e 
sul corretto funzionamento del Modello di organizzazione, 
gestione e controllo, come richiesto dal D.Lgs 231/2001.

Tutte le funzioni di responsabilità 
per la gestione dell’azienda sono 
attribuite a soci.

La conduzione dei lavori è affidata a Responsabili 
di servizio, coadiuvati da Coordinatori tecnici e Referenti 
tecnici; completano l’organigramma i soci CAeB che svol-
gono i lavori, sulla base delle competenze e della forma-
zione curriculare e professionale.

Questa struttura organizzativa 
assicura un presidio professionale 
e di partecipazione 
da parte di tutti i soci.

CAeB è una
cooperativa 
di produzione 
e lavoro; 
nello Statuto, 
nel 
Regolamento 
e nelle 
procedure
aziendali 
sono
documentate
le modalità
di gestione
dell’azienda.
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www.caeb.it
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Da noi il principio della “porta aperta” non significa 
entrata libera per tutti, ma opportunità per chi è appas-
sionato e disponibile a formazione e aggiornamento 
costanti. 

La gestione democratica della società è un altro 
principio fondamentale. Le scelte societarie e imprendi-
toriali sono condivise con tutti i soci attraverso il coinvol-
gimento delle decisioni all’interno del gruppo di lavoro. 

Da tempo abbiamo adottato un Sistema di Gestio-
ne integrato che si è evoluto includendo il controllo dei 
rischi aziendali, in particolare  nei confronti dei clienti e 
degli altri interlocutori sociali.
Il nostro sistema integra in un quadro unico quanto pre-
visto da standard, norme e leggi e comprende:

• Sistema Gestione Qualità (rif. ISO 9001)
• Modello di organizzazione, gestione e controllo per   
   la responsabilità amministrativa dell’azienda 
   e Codice etico e di condotta (rif. D.Lgs 231/2001)
• Procedure di gestione della sicurezza sul lavoro 
    (D.Lgs 81/2008) 
• Normativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003) 
• Procedure e misure specifiche di gestione rischi 
   di ogni commessa. 

Nel 2017 l’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato ha attribuito a CAeB il Rating di legalità rico-
noscendole il punteggio massimo (tre “stellette”).

Da sempre 
svolgere 
il lavoro 
quotidiano 
secondo 
i principi 
dichiarati 
nella mission 
è per noi 
naturale.
Non abbiamo 
mai dimenticato 
i principi 
della cooperazione 
che hanno 
costituito la leva 
del nostro sviluppo. 
Siamo 
una cooperativa 
che crede nella 
professionalità 
e nel rinnovamento.

IL CAMMINO 
VERSO LA SOSTENIBILITÀ
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IL SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO CAeB

www.caeb.it

Il Modello di organizzazione, 
gestione e controllo 
individua la mappa dei potenziali rischi di 
reato, tra quelli previsti dal D.Lgs 231/2001. 
Il documento, che contiene le misure per 
contrastare i comportamenti illeciti, rappre-
senta una garanzia per i committenti su 
temi sensibili quali i reati societari, la sicurez-
za del lavoro, il diritto d’autore, la criminalità. 
Per ogni lavoro è prevista la declinazione 
del modello in una specifica mappa dei 
rischi. Nel 2017 non ci sono state segnala-
zioni di irregolarità.

Il Codice etico e di condotta
definisce i valori etici ed i criteri di condotta 
rilevanti per CAeB ai fini della regolarità del 
funzionamento, dell’affidabilità, del rispetto 
di leggi e regolamenti, del rispetto degli in-
teressi degli interlocutori sociali, della repu-
tazione di CAeB, in coerenza con i principi 
cooperativi di mutualità, solidarietà e de-
mocrazia insiti nella sua natura societaria. 
Per declinare nell’operatività alcuni aspet-
ti specifici del Codice etico e di condotta 
sono stati sviluppati: Codice di comporta-
mento del personale CAeB nell’erogazione 
dei servizi. Norme di condotta per la privacy 
e la sicurezza dei dati, Informativa relativa 
alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
Social media policy nell’erogazione dei ser-
vizi ai clienti.

Dal 2003 il Sistema Gestione 
Qualità aziendale è certificato 
UNI EN ISO 9001;

il campo applicativo copre tutte le attività 
svolte dalla cooperativa: “Progettazione ed 
erogazione di servizi archivistici, bibliotecari 
e di gestione della documentazione carta-
cea e multimediale”. Tutti i lavori sono sot-
toposti a procedure, misurazioni e controlli 
conformi alla norma ISO 9001 in vigore. La 
certificazione è sempre stata rinnovata. Da 
febbraio 2017 è certificata con la nuova 
edizione della Norma ISO 9001:2015.

IL CAMMINO 
VERSO LA SOSTENIBILITÀ
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SICUREZZA 
SUL LAVORO E PRIVACY 

CAeB opera nel rispetto 
delle leggi in materia di salute 
e sicurezza sul luogo di lavoro 
e della privacy, integrando 
la formazione di legge 
prevista per il personale 
con le specifiche  dei lavori affidati.

Rating di legalità  18



MILANO
PRODUTTIVA

2009

Dal 2003 CAeB 
è certificata
UNI EN ISO 9001;
ente certificatore 
DNV-GL

Coopservizi è un consorzio di cooperative
che fornisce alle proprie associate, sia in
forma diretta che indiretta, servizi di natura
amministrativa, finanziaria, immobiliare.

È una cooperativa che opera dal 1982 nel
settore della formazione. CAeB è socia del
Ceref e ne utilizza i servizi formativi.

Il Consorzio Lavoro Ambiente (CLA), nato a metà degli anni 80, 
riunisce circa quaranta cooperative di produzione 
e lavoro operanti prevalentemente in territorio trentino in diversi
settori (dal front office alla logistica, dai servizi ambientali 
alla ristorazione). CAeB, che opera in Trentino dal 2004, 
è socia di CLA e ha in corso in RTI i servizi integrati di biblioteca 
presso la Biblioteca civica Tartarotti di Rovereto.

CAeB è associata fin dalla fondazione alla Lega delle cooperative, attualmente al settore produzione e lavoro. È 
socio finanziatore della Federazione trentina della cooperazione. Attraverso la partecipazione attiva agli organismi 
del movimento cooperativo (la presidente è membro del direttivo regionale di Legacoop e del direttivo nazionale di 
Legacoop produzione e servizi. CAeB è coinvolta nella costituzione dell’Associazione delle Cooperative Italiane (ACI).

I soci CAeB sono attivi nelle più rappresentative associazioni professionali 
(Associazione Italiana Biblioteche, Associazione Nazionale Archivistica Italiana, GIDIF-RBM) e in progetti a rilevanza nazionale (Nati per Leggere, Nilde).

Per rappresentare i propri interessi e per prendere parte e incidere nelle discussioni sui temi di maggiore interesse per il settore, CAeB par-
tecipa attivamente ai lavori di varie associazioni professionali, di categoria e del movimento cooperativo. L’obiettivo è rafforzare le com-
petenze e le capacità di agire nel contesto professionale, senza trascurare la visione dell’esperienza cooperativa e del suo ruolo sociale.

Nel 1997 ha fondato con altre società di bibliotecari e 
archivisti AsPIDI (Associazione per la Promozione delle Im-
prese di Documentazione e Informazione) con lo scopo 
di promuovere le imprese private che operano nel settore 
in forme societarie organizzate e che si caratterizzano per 
un livello qualitativo alto. La presidenza di AsPIDI è affidata 
alla vicepresidente CAeB.

La presidente e la vicepresidente hanno 
ricevuto nel 2009 l’ambito riconoscimento 
“Milano produttiva”, premio che viene 
assegnato dalla Camera di commercio 
“per  attività svolte con impegno, diligenza 
e correttezza imprenditoriale, personale e 
professionale, nel contesto socio-economi-
co milanese”.

È una srl, partecipata da CAeB nella misura del 50%, che 
opera nel settore degli archivi, prevalentemente nell’area 
nord della Lombardia. Nata nel 2000, ha effettuato impor-
tanti interventi di sistemazione e valorizzazione di archivi 
anche in partnership con CAeB. È in corso in RTI il lavoro di 
gestione e inventariazione dell’Archivio di deposito della 
Giunta della Regione Lombardia.

CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CORRELATE

PARTECIPAZIONI IN AZIENDE COOPERATIVE

SISTEMA ASSOCIATIVO
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STRATEGIE PER
LA SOSTENIBILITÀ

La strategia per lo sviluppo sostenibile di CAeB si declina in:

• assumersi responsabilità per il futuro
• tener conto in maniera equilibrata 
   delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile 
   (economica, sociale, ambientale)
• integrare lo sviluppo sostenibile in tutte 
   le politiche aziendali
• rafforzare il coordinamento tra le politiche aziendali 
   e migliorarne la coerenza      
• realizzare lo sviluppo sostenibile tramite 
   una sempre maggiore partecipazione dei soci.
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MAPPA DELLE PARTI INTERESSATE

SOCI LAVORATORI

I soci lavoratori della cooperativa sono la prin-
cipale risorsa attraverso la quale CAeB può ri-
spettare gli obiettivi della propria missione.

L’interesse del personale è rivolto agli aspetti 
di rispetto e di continuità del rapporto socia-
le, di correttezza nell’applicazione dei principi 
cooperativi e mutualistici, di applicazione del-
le leggi relative al rapporto e all’ambiente di 
lavoro. Ma l’interesse è anche per il supporto 
che CAeB può fornire ai bisogni personali e al 
progetto di vita dei singoli soci.

CLIENTI

I clienti sono interessati alla garan-
zia di alti livelli di servizio nel rispetto 
delle risorse economiche stanziabi-
li. Molta importanza viene attribuita 
alla progettualità, alla flessibilità or-
ganizzativa, all’innovazione del ser-
vizio proposto, alla interpretazione 
di un ruolo sussidiario, alla capaci-
tà di soddisfare gli utenti e gestire le 
relazioni.

COMUNITÀ, TERRITORIO,
AMBIENTE

I destinatari dei servizi erogati (iscritti 
alle biblioteche, studenti universitari, 
studiosi, scuole…) richiedono
servizi sempre più efficienti 
e capacità di affrontare e 
risolvere i problemi. Questi
nterlocutori sono interessati alle 
peculiarità dell’attività svolta da CAeB: 
l’offerta archivistica e bibliotecaria 
deve essere aggiornata e innovativa 
rispetto ai cambiamenti sociali 
e culturali con servizi mirati e propositivi. 

FORNITORI

I fornitori di CAeB (tecnici informatici, 
consulenti, docenti in corsi di forma-
zione) cercano un partner affidabile 
e qualificato, in grado di valorizzare 
le loro capacità e di stimolarne la 
creatività.

21



GESTIONE ECONOMICA

Valore economico nel periodo 
2013-2017

Valore economico e numero dei soci
nel periodo 2013-2017

L’andamento economico 
dell’ultimo quinquennio riflette 
la crisi economica, partico-
larmente avvertita nel settore 
culturale. La fine di una grossa 
commessa in area trentina 
(2014) è stata in parte attutita 
dall’ingresso di nuovi incarichi 
e dall’ampliamento di quelli in 
corso.

L’andamento del fatturato 
è strettamente correlato 
e proporzionato al numero 
dei soci, confermando
la natura di cooperativa 
a mutualità prevalente 
e la gestione coerente di CAeB. 

RAPPORTO

FATTURATO 
(milioni)

NUMERO SOCI

2013          2014        2015         2016          2017

7.338.200

6.204.935
5.620.5285.590.928 5.618.831
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GESTIONE ECONOMICA

Attività 2017 per settore*

Attività 2017 per tipologia
(% sul fatturato)

Nel 2017 abbiamo confermato 
la nostra vocazione 
di azienda specializzata: 
anche quest’anno abbiamo 
realizzato tutto il fatturato 
in servizi bibliotecari, archivistici 
e documentali. 

Anche quest’anno, 
sia nel settore biblioteche 
che archivi,
sono state svolte tutte 
le tipologie di lavori:

10%
Archivi

8,6%
Catalogazione
Inventariazione
Consulenze

90%
Biblioteche 

*I servizi specialistici sono stati compresi, 
a seconda dell’area di pertinenza, nel 
settore Biblioteche o nel settore Archivi; nel 
grafico è rappresentato il peso percentuale 
di ciascun settore in termini di volume di 
fatturato

91,4%
Servizi integrati*

Nei servizi integrati che svolgiamo presso 
Biblioteche e Achivi sono spesso comprese 
attività di catalogazione e/o ordinamento/ 
invantariazione di fondi

ANDAMENTO E COMPOSIZIONE DEL FATTURATO

Quando ci vengono affidati i servizi di gestione sia bibliotecari che archivistici, il lavoro 
è organizzato in modo da integrare il lavoro di front office con varie attività di back office: 
catalogazione, inventariazione etc. Come ci riusciamo? È semplice: il nostro personale
ha una formazione professionale completa ed è in grado di svolgere con competenza 
i diversi lavori.  Non a caso da noi entrano solo appassionati di archivi e biblioteche.
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94,52%
Valore economico
distribuito

€ 5.138.877,00
Personale

€ 11.988,00
Valore per i soci
(ristorno, rivalutazione, quote)

€ 7.939,00
Attività sociali

€ 147.574,00
Imposte e tasse

€ 10.928,00
Movimento cooperativo

€ 2.500,00
Liberalità, sostegno associazioni
Totale

€ 5.319.806,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Patrimonio 2017

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO

Valore economico 2017 generato e distribuito

CAeB è un’azienda solida 
dal punto di vista economico 
e finanziario: ha sempre chiuso 
i bilanci in attivo e 
nella sua storia ha perseguito 
una politica prudente 
di accantonamento degli utili 
a riserva indivisibile e 
di creazione di fondi destinati 
alla formazione e agli investimenti.

Per la gestione ordinaria 
non ricorre al credito bancario 
ma utilizza proprie risorse.

Il vantaggio mutualistico di CAeB 
è evidente nelle politiche 
di consolidamento patrimoniale 
e di autofinanziamento. 

Nei bilanci CAeB il valore 
aggiunto è distribuito 
nella misura di più del 90%

€ 227.242,00
Capitale sociale

€  835.091,00
TOTALE 
PATRIMONIO NETTO

€ 565.935,00
Riserva legale 
e altre riserve

€ 1.566.604,00
Fondi per rischi
e oneri

€ 297.432,00
Fondo TFR

€ 41.914,00
Utile di esercizio

€ 2.699.127,00
TOTALE 

PATRIMONIO 
+ FONDI

3,14%
Costi operativi

€ 187.451,00

Utili al netto 
dei dividendi

€ 29.926,00
Accantonamenti

€ 110.000,00

VALORE 
ECONOMICO
GENERATO

Valore della 
produzione

€ 5.647.183,00
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NEWS
DIAMO UNA MANO

Il progetto “UN BALZO OLTRE”

RESTITUIAMO LA BIBLIOTECA
AI BAMBINI E AI RAGAZZI DI DOBOJ

Nel 2017 è proseguito il sostegno di CAeB al progetto. La biblioteca comunale della cittadina bosniaca di Doboj, distrutta 
da un’alluvione nel 2014, è stata ricostruita con fondi Unesco. Questo ci ha scritto Ivana, bibliotecaria responsabile della 
sala ragazzi:

”Stamattina ho ricevuto dal nostro Ufficio catalogazione i libri per bambini che ci avete donati, sia quelli in italiano che quelli in serbo-cro-
ato. Sono belli anche quelli nella nostra lingua, ma quelli in italiano sono meravigliosi! Qui noi non abbiamo libri come questi. Le immagini 
sono così belle che li sfogliavo e sfogliavo all’infinito e mi è venuta tanta voglia di studiare e imparare la lingua italiana, per poter leggere 
quei libri ai bambini...
GRAZIE GRAZIE GRAZIE!

Gli scaffali che ci avete permesso di acquistare sono stati per noi veramente un grande passo avanti e per la nostra biblioteca sono im-
portanti, ma per me adesso inizia la fase più impegnativa e di grande soddisfazione: l’arrivo dei libri e la loro lettura e possibilità di proporli 
ai bambini.Vi ringrazio tanto perché mi avete dato l’opportunità di far parte di questa bella storia in un ßmomento in cui qui da noi nessuno 
dà molta importanza alla lettura. Ieri ho partecipato alla Fiera del libro a Banja Luka e mi sono rattristata: non avevano nessun progetto per 
i bambini, nessun incontro con gli autori, niente. Anche la visita al reparto degli adulti è stata davvero deludente. Così vorrei sottolineare 
che quello che voi state facendo e il progetto che vorremmo portare avanti insieme a lungo per noi è veramente una necessità.

GRAZIE! Ora finisco perché sono molto emozionata.”

“Un balzo oltre” 
si è proposto di allestire la sala 
ragazzi e promuovere scambi 
culturali tra Italia e Bosnia.

Tutti gli arredi sono stati 
acquistati e sono stati conse-
gnati i primi volumi sia in lingua 
serbo-croata che in italiano.
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Il personale rappresenta il capitale più importante: CAeB è una 
cooperativa di servizi ad alto contenuto di manodopera specia-
lizzata. Monitoriamo, con l’ausilio di diversi indicatori, la qualità, la 
competenza, la produttività dei nostri soci lavoratori. 

ANDAMENTO 
DEL NUMERO DEI SOCI

COMPOSIZIONE DELL’OCCUPAZIONE E
ANDAMENTO DEL CORPO SOCIETARIO

Costo dei lavoro dei soci 
e dei collaboratori esterni

SOCI LAVORATORI

CAeB è 
una cooperativa 
a mutualità 
prevalente: 
il lavoro prestato 
dai soci 
è maggioritario 
rispetto a quello 
dei non soci. 
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92,23%
Soci

7,77%
Collaboratori esterni 
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COMPOSIZIONE DELL’OCCUPAZIONE E
ANDAMENTO DEL CORPO SOCIETARIO

Costo dei lavoro dei soci 
e dei collaboratori esterni

SOCI

42,63%

SOCI

32,11%

FATTURATO

38,19%

MILANO 
E PROVINCIA

NORD
OVEST

ALTRE
PROVINCE
LOMBARDIA

NORD
EST

CENTRO

FATTURATO

38,36%

FATTURATO

13,04%

SOCI

8,42%

SOCI

7,89%

FATTURATO

7,23%

SOCI

8,95%

FATTURATO

3,18%

DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO DEI SOCI 2017 
PER AREA GEOGRAFICA

RAPPORTO PER DURATA LAVORO 
DEI SOCI 2017

CAeB impiega personale
residente nei luoghi in cui
lavora, creando opportunità di
crescita e sviluppo nelle regioni
nelle quali opera.

CAeB si contraddistingue 
per avere un corpo societario stabile 
e un basso tasso di turnover, 
qualità molto apprezzate dai clienti 
in quanto garanzia di serietà aziendale 
e professionalità del personale.
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SOCI IN ENTRATA E IN USCITA 

Con l’inizio dell’incarico 
presso l’Università degli studi 
di Genova nel 2017 
sono entrati a fare parte 
di CAeB 17 nuovi soci. 
L’uscita del personale 
è stata determinata 
prevalentemente 
dalla conclusione di un 
appalto nel Nord Est.

CAeB opera con soci 
lavoratori dipendenti 
assunti secondo 
CCNL nazionale; applica 
sempre la retribuzione 
prevista dal contratto 
di lavoro, con l’aggiunta 
delle addizionali locali 
e delle altre indennità. 
I soci che hanno 
un contratto 
di lavoro autonomo 
sono amministratori 
o liberi professionisti. 
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Molti di coloro che per motivi personali 
lasciano la cooperativa restano legati 
all’azienda come “soci affettivi”.
Accanto alla tradizionale figura di so-
cio e di socio speciale dal 2010 è stata 
introdotta la possibilità di diventare “soci 
affettivi” della CAeB.

Possono diventare soci affettivi tutti gli 
ex soci che, per ragioni professionali o 
private, hanno smesso di lavorare per la 
cooperativa, ma desiderano non perdere 
i contatti con CAeB; in molti casi è suc-
cesso di ascoltare il rammarico dei soci 
dimissionari di fronte alla prospettiva di 
non essere più caebini

CAEBINI FOREVER!

Come 
dimenticare

un’esperienza 
unica?

Da soci effettivi,
a soci affettivi...
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87,03%
Tempo parziale

SOCI 2017 PER FASCE D’ETÀ

L’adozione del principio “della porta aperta” ha favorito il rinnovamento e l’ampliamento della 
base sociale con l’inserimento di moltissimi giovani, che hanno sempre trovato in CAeB un am-
biente favorevole alla loro crescita professionale e umana. “Porta aperta” non a tutti, ma a chi ha la 
capacità e l’intenzione di misurarsi con un’esperienza professionale nell’ambito delle biblioteche e 
degli archivi e accetta di seguire un iter di formazione e di aggiornamento costante, sia dal punto 
di vista professionale che dal punto di vista societario. La fascia di età più rappresentata all’interno 
dei soci lavoratori in CAeB è quella che va da 31 a 40 anni.

Lo Statuto di CAeB prevede la figura del socio “speciale” o “in prova” (disciplinato dall’art. 2526 del 
Codice Civile): si tratta di soci che, avvicinandosi per la prima volta al mondo della cooperazione, 
seguono uno specifico percorso formativo per conoscere meglio la società, le regole di funziona-
mento e l’organizzazione. Al 31 dicembre 2017 i soci speciali sono 20 (10,5%).

SOCI SUBORDINATI 
PER MONTE ORE CONTRATTUALE

IL PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA
Il socio “speciale” o “in prova”

12,97%
Tempo pieno

4,21%
over 60

13,16%
51-60 anni

11,58%
21-30 anni

42,63%
31-40 anni

28,42%
41-50 anni
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87,03%
Tempo parziale

Questo aspetto ha in parte ragioni stori-
che, perché sono state soprattutto donne 
quelle che hanno diretto la cooperativa fin 
dalla fondazione. 

Per questo l’attenzione e la disponibilità 
nei confronti delle problematiche femmini-
li è sempre stata alta. Il settore stesso poi fa-
vorisce la presenza femminile: la tipologia 
dei lavori infatti consente un’ampia appli-
cazione di contratti part-time e di orari fles-
sibili.

L’organizzazione di gruppi di lavoro affiatati 
ha consentito e consente alla cooperativa 
di “assorbire” le numerose gravidanze (me-
dia annuale dell’ultimo quinquennio: 10) 
senza discapito per la qualità del lavoro.

La presenza di donne è maggioritaria 
anche nello staff di direzione e gestione 
dell’azienda.

La remunerazione tra donne e uomini è 
basata sull’uguaglianza.

UNA CAeB ROSA
Il personale è costituito in maggioranza da donne
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SOCI 2017 PER GENERE

STAFF 2017 PER GENERE

73%
DONNE

27%
UOMINI
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SOCI 2017 PER GENERE
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ISTRUZIONE, COMPETENZA,
PROFESSIONALITÀ
CAeB fa della specializzazione e della qualità del lavoro il proprio 
tratto distintivo. È naturale dunque che il socio CAeB abbia un alto 
livello di scolarizzazione e che formazione e aggiornamento non 
siano concepiti come costi, ma come investimenti fondamentali. 

La formazione 
è una procedura del 
Sistema qualità aziendale 
ed è quindi sottoposta a 
una valutazione a 360° 
su contenuti, organizzazione 
e didattica. 

Nella definizione dei con-
tenuti, della misurazione 
e della valutazione della 
formazione, CAeB tiene in 
considerazione 
le indicazioni provenienti 
dalle associazioni
 professionali di riferimento 
(AIB, Anai, Gidif-RBM). 

Nel 2017 il risultato 
complessivo di valutazione 
dei corsi è stato superiore 
a 4 (scala da 1 a 5). 

SOCI 2017 PER LIVELLO D’ISTRUZIONE

TITOLI DI STUDIO SPECIFICI 
POST DIPLOMA O POST LAUREA

54,67%
Laurea
magistrale

6,67%
Laurea 
triennale

38,67%
Scuola 
secondaria
di secondo 
grado

Ad integrazione del percor-
so scolastico, il 19% dei soci 
ha conseguito uno o più ti-
toli o diplomi professionali 
post scuola superiore o post 
laurea. Si tratta di corsi alta-
mente specializzanti orga-
nizzati da enti accreditati.
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CORSI 2017 
ORE DI FORMAZIONE SUDDIVISE PER CONTENUTO

PERSONALE FORMATO
L’investimento sulla formazione interna da parte di CAeB è un importante capitolo del conto eco-
nomico della cooperativa.  Il personale viene regolarmente retribuito durante la formazione.
I docenti dei corsi sono sia esterni che interni: in questo modo si valorizzano le competenze matu-
rate dagli stessi soci e le esperienze della cooperativa diventano patrimonio comune.

                                 ARGOMENTI NUMERO NUMERO 
                                    TRATTATI PARTECIPANTI ORE 

SICUREZZA SUL LAVORO 35 460

LEGISLAZIONE 13 86 

MANAGEMENT 49 274

BIBLIOTECHE SERVIZI AL PUBBLICO 151 797

ANALISI E CONTROLLO BIBLIOGRAFICO 49 524

BIBLIOTECA 2.0 101 592,5
ARCHIVI SERVIZI + CONSERVAZIONE MANUTENZIONE 12 98

TOTALE 410 2831,5

Anno Soci Numero Ore di n. medio ore
 formati corsi formazione a Socio

2013 190 38 1970 10,37 
2014 164 82 3923 23,92 
2015 136 52 1692 12,44 
2016 171 104 3430 20,06 
2017 156 82 2831,5 18,15  
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Anno Soci Numero Ore di n. medio ore
 formati corsi formazione a Socio

2013 190 38 1970 10,37 
2014 164 82 3923 23,92 
2015 136 52 1692 12,44 
2016 171 104 3430 20,06 
2017 156 82 2831,5 18,15  

PARTECIPAZIONE 
ALLA VITA SOCIALE
Principio fondamentale di una
cooperativa è la gestione democratica
della società

Per CAeB questo significa fornire a tutti i soci gli strumenti per 
comprendere le ragioni delle scelte societarie e imprenditoriali, 
attraverso occasioni di incontro e di scambio anche al di fuori 
dell’assemblea annuale di bilancio. 

Diverse le azioni messe in atto per favorire la partecipazione e 
il coinvolgimento di tutti i soci: riunioni periodiche dei gruppi di 
lavoro, incontri territoriali, la riunione plenaria a Natale sulle pro-
spettive dell’anno entrante e la pubblicazione di un notiziario pe-
riodico a circolazione interna (CAeBulletin). 
In queste occasioni sono previste anche attività come i pranzi 
sociali.

Questa politica ha contribuito e contribuisce significativamente a 
dare forza e coesione alla cooperativa.

SOCI PARTECIPANTI ALL’ASSEMBLEA
ANNUALE DI BILANCIO 

Quando i lavoratori svolgono la loro attività in luoghi lon-
tani dalla sede centrale, esiste il rischio di perdita del senso di 
appartenenza alla cooperativa e di allontanamento dall’identità 
aziendale.

Da qui la decisione e attuazione di un significativo investi-
mento in formazione sul sistema aziendale e in attività di audit 
interno e nell’organizzazione di incontri e visite presso le diverse 
sedi effettuate dallo staff di direzione, in abbinamento con attività 
formative o attività di audit interno.

                                   
 2013 2014 2015 2016 2017 

SOCI PRESENTI  76  56   56   56   80 

PRESENTI PER DELEGA  61  58   58   55   56  

TOTALE 137 114  114  111  136 

 218 210  185  198  200  

% SOCI PRESENTI 62,84%  54,29% 60,00% 68,69% 67,00%  

SOCI ALLA DATA 
DELL’ASSEMBLEA
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ULLETIN  DAL1995

I CAEBINI RACCONTANO
Un bollettino interno semestrale

È prodotto dagli stessi soci e pubblica gli edito-
riali del Consiglio di amministrazione, le informazio-
ni sull’andamento economico, sugli appuntamenti 
societari, sui corsi di formazione, sugli aggiornamen-
ti delle scienze archivistiche e bibliotecarie a cura 
dello staff di direzione e coordinamento. 

Ampio spazio è dedicato ai contributi dei 
soci: i caebini raccontano e si raccontano con uno 
stile colorato e informale, spesso arricchito da una 
vena umoristica che, nello svolgimento di ogni la-
voro, dà una marcia in più. 

I caebini riferiscono di documenti curiosi scovati 
negli archivi oppure, nella catalogazione dei fondi 
bibliotecari, si appassionano ai personaggi che li 
raccolsero e ne condividono le vicende. 
Non solo. Nei CAeBulletin anche esperienze e sug-
gerimenti di ogni tipo. Ma anche tanta creatività 
con racconti, poesie e, perché no, qualche ricetta.

Il CAeBulletin dimostra come sia l’intero corpo 
sociale a dar vita a una cooperativa ed è un im-
portante contributo alla formazione identitaria del 
socio CAeB.

Dal 2016 i soci CAeB votano l’articolo pre-
ferito di ogni numero. Nel 2017 il più apprezzato del 
numero 46 è stato “Road to Morimondo” di Tania 
Carlesso e Fabio Scognamiglio, quello del numero 
47 è stato “Carlo Bianchi, l’ingegnere di Fossoli” di 
Roberta Moro.
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DAL1995 ULLETIN  NUMERO 46

ROAD TO MORIMONDO
di Tania Carlesso e Fabio Scognamiglio

46 È noto a tutti il traffico della tangenziale mila-
nese, ormai diventato quasi un rito, qualcosa da prova-
re nella vita. […].Ma un conto è il proverbio, un altro la 
pratica: tutto inizia una mattina di marzo, l’8 per essere 
precisi, giorno in cui veniamo convocati presso l’archivio 
distaccato di Regione Lombardia, […].a Morimondo.

Spostandoci verso Morimondo […] ci siamo trovati di 
fronte alla triste e cruda realtà: due cittadini che si diri-
gono verso la campagna, una rivisitazione al contrario 
del film con Renato Pozzetto, “Ragazzo di campagna”, 
nel quale questo giovane contadino entrava in contatto 
con la realtà di Milano. 

Una volta lasciata la tangenziale ci precipitiamo verso 
Noviglio, lungo una strada che nella corsia di nostra 
percorrenza è completamente vuota, perché tutte le 
macchine viaggiano in direzione opposta. […]. Lasciato 
Noviglio, si entra nel clou del viaggio, con il comune di 
Vernate, […] 

La prima stranezza che ci balza all’occhio è il cartello 
d’ingresso al paese […]  immediatamente seguito da 
quello di uscita, subito dopo neanche 200 mt! 

[…] entrando nell’abitato di Coazzano, a un balcone 
sventola una sbiadita bandiera con i Quattro Mori, e 
in effetti la sensazione di essere in uno sperduto paese 
dell’entroterra sardo ti viene; […].

È qui che il cittadino inizia 
a percepire il disagio […] si apre una strada tipo Rou-
te 66, attorno vi sono solamente campi, risaie, […] per 
un attimo ti senti un po’ il protagonista dei sussidiari che 
studiavi alle elementari, quando affrontavi il tema della 
pianura padana, adesso capisci dove venivano scattate 
quelle foto. […].

Questa sensazione di spazio immenso e sconfinato ti 
accompagna praticamente fino al semaforo di Casel-
le, […]. E qui, sulla strada provinciale 183 trovi il famoso 
archivio, dopo un viaggio di circa un’ora che ti strappa 
dalla città, dalla tua quotidianità, alla quale speri di tor-
nare presto, ma dalla quale chiedi costantemente di an-
dare via. Per questo ringrazi Morimondo e tutti i paeselli 
che attraversi.

Estratto dell’articolo che è piaciuto di piu’
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CARLO BIANCHI,

L’INGEGNERE DI FOSSOLI
di Roberta Moro

47 Conobbi la signora Carla Bianchi una mattina 
del giugno 2014: venne nella sala studio di Archivi Storici 
come tante altre persone a chiedere notizie su suo pa-
dre, l’ingegnere Carlo Bianchi, laureato al Politecnico nel 
1935. Mi raccontò la sua storia e quella di suo papà e io 
ne rimasi affascinata: una storia di partigiani, di Resisten-
za, di dolore […].

Carlo Bianchi nacque a Milano il 22 marzo 1912 da una 
famiglia agiata e cattolica. Dopo gli studi classici […] si 
laurea in Ingegneria industriale nel 1935 a soli 23 anni. 
[…]Nel 1938 Carlo è assunto alla Siemens Elettra di Mi-
lano ma si licenzia un anno dopo per non dover essere 
costretto a fare la tessera del Partito Fascista: si dedica 
così all’azienda di famiglia.
Dopo l’8 settembre 1943 viene in contatto con il CNL di 
Milano e tiene rapporti con le prime forme di Resistenza 
in Brianza. […]Teresio Olivelli lo introduce nel CNL di Mila-
no dove inizia a nascere l’idea di un foglio clandestino 
che verrà pubblicato proprio nella tipografia di famiglia 
del Bianchi. Nasce così “Il Ribelle” il cui primo numero 
uscirà il 5 marzo 1944.

Il 27 aprile 1944 per delazione di un compagno il Bianchi 
venne arrestato in Piazza San Babila con l’amico Olivelli. 
Vengono portati a San Vittore come prigionieri politici e 
poi a Fossoli. […] la sera prima di morire, Carlo Bianchi 
scrisse alla moglie incinta e ai tre figli piccoli una lettera 
piena di lucidità e fede. La mattina del 12 luglio Bianchi e 
altri 66 prigionieri politici furono fucilati nel Poligono di tiro 
di Cibeno. La notizia della strage arriva alla famiglia una 
settimana dopo. 
Carlo Bianchi fu insignito della medaglia d’oro del Co-
mune di Milano e la medaglia di bronzo al valor militare. 
[…] La signora Carla Bianchi nata un mese dopo la fu-
cilazione del padre - di cui porta il nome -  ha studiato le 
vicende sulla Resistenza cattolica milanese e pubblicato 
diversi volumi.
Nel novembre del 2015 Carla Bianchi, con l’aiuto dello 
sceneggiatore Marco Filatori, ha organizzato e scritto uno 
spettacolo teatrale in memoria del padre, mettendo a 
disposizione le lettere scritte dal carcere e la poca docu-
mentazione che esiste su questo caso. 

Estratto dell’articolo che è piaciuto di piu’
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NUMERO 47
UNA CAeB SOSTENIBILE
Alti tassi di rientro al lavoro dalla maternità, basso livello di con-
flittualità e di assenteismo, rapporti di lavoro stabili e di lunga 
durata sono i risultati delle azioni messe in atto. 

Flessibilità 
L’articolazione degli orari all’interno dei gruppi tiene conto 
delle esigenze di conciliazione vita-lavoro e dei desiderata dei 
soci lavoratori, compatibilmente con il servizio da svolgere.

Sostegno alla natalità 
Il tasso di natalità CAeB è sempre stato molto alto, non solo in 
ragione della forte presenza femminile, ma anche per l’am-
biente di lavoro accogliente in cui non si attuano azioni che 
disincentivano la maternità. Nel 2017, 10 soci lavoratori (8 
mamme e 2 papà) hanno usufruito del congedo parentale.
Nella sede ospitiamo una bacheca in cui vengono pubblica-
te le notizie relative alle nascite dei figli dei caebini.

2013              7
2014                  11
2015                     13
2016                 9
2017                 9

Sostegno economico 
A chi lo richiede viene anticipato il TFR anche nei casi non obbligatori e sono previsti prestiti ai soci, 
per necessità familiari e personali, senza interessi. Gli stipendi sono sempre accreditati puntualmente.

Professionalità 
CAeB favorisce la partecipazione dei propri soci alle associazioni professionali. In particolare nel 
2015 ha sostenuto l’iscrizione del proprio personale all’albo di bibliotecari dell’AIB (legge n. 4/2013), 
all’ANAI e al Gidif-RBM, facendosi carico della quota di iscrizione annuale. Nel 2017 i soci iscritti alle 
associazioni nazionali e territoriali sono 84.

Relazioni sindacali 
Intratteniamo rapporti stabili con le organizzazioni sindacali a cui aderiscono i nostri 
lavoratori (nel 2017 il 17% risulta iscritto a sindacati). 
Nel 2017 non sono state registrate cause o vertenze di lavoro.

2017

2016

2015

2014

2013

117

96

43

78

74

291

3

2

2

1

3

8

2 itinere, 1 lavoro 

itinere

itinere

lavoro

2 itinere, 1 lavoro

3

inabilità temporanea 

inabilità temporanea 

inabilità temporanea 

linabilità temporanea 

inabilità temporanea 

Infortuni Numero Luogo Gravità Giorni di
assenza

2017
1,63%

0,22%

2,84%

Ore di malattia:               

Ore di infortunio:

Ore di maternità:

39



CLIENTI 
ATTIVITÀ 2017 PER TIPOLOGIA DI ENTE

Nel 2017 CAeB ha intrattenuto 
rapporti lavorativi con 66 enti 
per i quali sono stati svolti
più di 85 lavori: entrambi 
i dati testimoniano la credibilità 
dell’azienda sul mercato.

ABBIAMO EFFETTUATO
 servizi bibliotecari   servizi archivistici    entrambi i servizi per i clienti:

37,80%
Enti pubblici
territoriali

52,60%
Altri Enti
pubblici

9,60%
Enti privati

•Comune di Vadena 

•Comune di Vernate 

•Comune di Vigevano

•Comune di Vimercate 

•Comune di Vittuone 

•Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia 

•Consiglio Regionale della Lombardia 

•Conservatorio di Musica F. A. Bonporti 

•Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
    e del Turismo - Archivio di Stato di Milano 

•Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
    e del Turismo - BNCF 

•Provincia di Lecco  

•Comune di Albairate

•Comune di Assago 

•Comune di Basiglio 

• Comune di Besate

•Comune di Bubbiano

•Comune di Caronno Pertusella 

•Comune di Casarile  

•Comune di Castelvetro Piacentino

•Comune di Corbetta

•Comune di Cuggiono1

•Comune di Dairago 

•Comune di Gaggiano

•Comune di Gallarate 1

•Comune di Garbagnate Monastero

•Comune di Grigno  

•Comune di Lomazzo

•Comune di Lurago Marinone

•Comune di Milano

•Comune di Montano Lucino

•Comune di Monticelli d’Ongina 

•Comune di Monza 

•Comune di Motta Visconti 

•Comune di Piacenza

•Comune di Robecco sul Naviglio

•Comune di Roncegno Terme 

•Comune di Rovereto

•Comune di Santo Stefano

•Comune di Seregno

•Comune di Somma Lombardo

•Comune di Trezzano s/N

•

•

ENTI PUBBLICI 
TERRITORIALI

•Accademia italiana della cucina

•Associazione ArchiVIVItali

•Associazione Bibliolavoro 

•CIDIS - Centro di informazione e documentazione
   per l’innovazione scolastica e formativa 

•Consorzio Lavoro Ambiente

•Freie Universitat Bozen - Libera Università di
   Bolzano

•Janssen-Cilag SpA 

•RTI Spa

•Universita’ Commerciale Luigi Bocconi

ENTI PRIVATI

ALTRI ENTI PUBBLICI 
E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

•ASST Grande ospedale Niguarda, Milano

•Azienda di servizi alla persona “Istituti milanesi  
    Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio” 

•Biblioteca don Bosco - Centro Don Bosco

•Fondazione Biblioteca Europea di Informazione 
    e Cultura

•Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” 

•Fondazione per Leggere

•Istituto comprensivo statale di Cadeo e Pontenure

•Politecnico di Milano

•Università degli studi dell’Insubria

•Università degli Studi di Bergamo

•Università degli studi di Genova

•Università degli Studi di Pavia

•Università degli studi di Perugia

•Università degli studi di Trieste

•
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ABBIAMO EFFETTUATO
 servizi bibliotecari   servizi archivistici    entrambi i servizi per i clienti:

ATTIVITÀ 2017 
PER AREA GEOGRAFICA

Espansione territoriale e crescita interna

CLIENTI 2017 
SUDDIVISI PER ENTITÀ DI FATTURATO

Nata in Lombardia, nel suo percorso di crescita CAeB si affaccia 
dapprima timidamente in Piemonte, decisamente poi, dal 2004, a 
Trento, a Piacenza, a Trieste, a Perugia e in diverse altre aree.
Condizione indispensabile per la buona riuscita di queste esperien-
ze è sempre la presenza di un referente CAeB che coordini lo staff di 
personale selezionato in loco e trasmetta i valori della cooperazio-
ne e della cooperativa e le modalità di lavoro. 

Per il modo virtuoso in cui CAeB opera, la crescita genera per l’a-
zienda un incremento del personale, della base sociale e del curri-
culum, e per il territorio una crescita occupazionale specialistica e 
professionalizzante.

3,18%

3%
10.000 €
30 clienti

12%
10.001/
50.000 €
27 clienti

30%
200.001/
500.000 €
5 clienti

38%
maggiore
di 500.000 €
3 clienti

17%
50.001/
200.000€
10 clienti

Non facciamo distinzioni. 
Tutte le tipologie di enti 
che si rivolgono a noi per le loro 
strutture bibliotecarie 
e archivistiche trovano un 
interlocutore attento, 
competente e interessato. 
Abbiamo operato 
con lo stesso livello di attenzione 
in commesse sia di basso 
che di alto valore economico: 
nel 2017 abbiamo avuto 
incarichi da 400 euro 
e incarichi di oltre 700.000!
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SISTEMA QUALITÀ

Fondamentale la funzione dei responsabili dei lavori: è a loro 
che compete l’organizzazione dei servizi, costantemente moni-
torati attraverso gli audit interni ed esterni e i piani di controllo.
 
Le risultanze degli audit non hanno fatto emergere nel 2017 cri-
ticità di rilievo ed hanno permesso di concludere che i processi 
sono efficaci.

Attraverso i piani di controllo, referenti e coordinatori valutano e 
misurano i diversi aspetti di erogazione del servizio; il livello me-
dio del 2017 è: 4 (conformità con opportunità di miglioramento). 

Ogni lavoro 
è gestito 
secondo
le procedure 
del sistema 
qualità ISO 9001 
che prevedono 
la redazione 
del piano di lavoro 
e delle istruzioni,
il controllo periodico
dell’attività svolta 
e la rendicontazione
periodica ed 
eventuali interventi
migliorativi.

NUMERO AUDIT INTERNI (4) E ESTERNI (1) SVOLTI

di cui con RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)

RILIEVI INTERNI

Non Conformità

Altre classificazioni (opportunità di miglioramento)

RILIEVI ORGANISMO CERTFICAZIONE

Non Conformità di 1. livello

Non Conformità di 2. livello (conformità minore)

Altre classificazioni (opportunità di miglioramento)

5

3

11

3

2

0

9

0

3

Dal 2013 al 2017 non è stato rilevato
alcun reclamo.

Tutta l’attività viene comunicata tramite siti web dedicati ai sin-
goli lavori: è così che i clienti sono informati in tempo reale di 
quanto si sta svolgendo, del personale presente sul servizio, dei 
dati di misurazione e degli indici di performance.

I clienti sono consapevoli che in CAeB trovano un partner pro-
fessionale, serio e affidabile: non è mai sorto alcun contenzioso 
e il tasso dei reclami è sempre stato bassissimo. 
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MOSTRA
GIANCARLO VITALI

Dalla Biblioteca al…Bookshop 
di Palazzo Reale

Dal 5 luglio 
al 24 settembre 2017 

CAeB è stata impegnata nella gestione del bookshop 
della mostra Giancarlo Vitali. Time out, che si è tenuta a 
Milano presso le sale espositive di Palazzo Reale. 

La prima grande mostra antologica del maestro. Esposte 
200 opere: dai primi dipinti degli anni Quaranta fino all’ul-
tima produzione inedita. 

Una rassegna che ha messo l’accento sulla originalità 
dei personaggi ritratti dal pittore lombardo e sulla forza 
poetica delle sue nature morte.

Oltre a vendere libri e oggetti presenti nel bookshop 
(con conseguente gestione delle operazioni di cassa), 
l’addetto CAeB aveva il compito di illustrare ai visitatori 
il materiale esposto, dare informazioni su Giancarlo Vita-
li, sulle quattro sedi delle Mostra (Palazzo Reale, Castello 
Sforzesco, Casa Manzoni e Museo di Storia Naturale) e 
sull’attività dell’Associazione ArchiviVitali, organizzatore 
della Mostra. 

I visitatori sono stati 16.718. 
Un numero notevole per un artista importante, ma poco 
conosciuto dal grande pubblico.

 

Un nuovo 
appassionante 

lavoro 
per i CAebini. 
Non semplici 

addetti 
alla vendita, 

ma autentici 
“esperti di libri d’arte”

EVENTI
& CULTURA

SISTEMA QUALITÀ
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DAI NOSTRI CLIENTI...

Per evidenziare le segnalazioni
positive scritte dai clienti e dagli
utenti è stato istituito il Registro dei
reclami e delle note positive, 
in cui sono registrate le note di merito 
e gli eventuali reclami.

CUSTOMER SATISFACTION
Clienti attivi nel 2017

Per misurare la fidelizzazione 
abbiamo considerato 
da quanti anni i clienti attivi 
nel 2017 si rivolgono a CAeB 
(customer retention)

Annualmente è rilevata 
la customer satisfaction: 
nel 2017 l’indice medio 
di soddisfazione 
è stato del 4,29
(valori da 1 insoddisfacente 
a 5 ottimo), così suddiviso 
nelle aree di valutazione:

1979
1990

1991
2000

2001
2010

2011
2016

2017

3% 

24% 

24% 

17% 

32% 

5
OTTIMO

4
BUONO

3
DISCRETO

2
SUFFICENTE

1
INSUFFICIENTE

ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE

LIVELLO SERVIZIO 
EROGATO

RESPONSABILE 
SERVIZIO

PERSONALE
4,16

4,42

4,14

4,41

MEDIA TOTALE 4,29

CUSTOMER RETENTION 
Clienti attivi nel 2017
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Da un utente della 

BIBLIOTECA DI CARONNO 

15 marzo 2017

Buongiorno Alice, Buongiorno Gabri,

Vi scrivo questa mail solo per dirvi che, da quando 

ci siete voi, è un piacere venire in biblioteca.

Ci accogliete sempre con il sorriso, ci 

riconoscete al primo colpo, siete sempre 

disponibili a risolverci i problemi anche se 

arriviamo alle 18.27

(come mi è successo ieri sera).

La biblioteca ha anche un sacco 

di nuove iniziative e qui a Caronno 

ne abbiamo un sacco bisogno.

Grazie per l’entusiasmo 

con cui fate il vostro lavoro!

Da un utente dell’Archivio storico 
del Politecnico di Milano 

22 febbraio 2017
Gentile Direttore,sento di doverLa ringraziare per il cortese interessamento 

e per aver sollecitamente avviato la ricerca (...) presso 

l’Archivio che Lei magistralmente dirige.

Nel corso dello scambio delle mail, sempre puntuali, colui 

che mi scriveva [ndr Personale CAeB] mi ha rivolto l’invito 

a prendere visione del materiale trovato nei primi registri 

del vecchio Politecnico di Milano, relativo allo zio, Cosmo 

Giuseppe [….,] studente nei primi decenni del XX secolo.

Non essendo nelle condizioni di raggiungere Milano, ho 

delegato mia figlia Audrey (...)Le chiedo personalmente di rendere partecipe della mia 

modesta, ma infinita gratitudine, anche la signora Rober-

ta [ndr addetta CAeB], la quale mi ha reso oltremodo fe-

lice e appagato dei risultati, dimostrando ottima capacità 

nella ricerca e soprattutto cura nell’eseguirla. (...)

Un grandissimo grazie e un caro e affettuoso saluto, 

a cui si unisce mia figlia!

THANKS
DIALOGANDO

con gli utenti

& TESTIMONIALS
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I fornitori esterni affiancano CAeB per:
• consulenze tecniche 
(sistema qualità, legali, amministrative)
e specialistiche (docenza per la formazione)
• partnerariato nella effettuazione di servizi
• acquisto di prodotti 
(impianti, attrezzature, materiali) e di servizi
(manutenzione e infrastrutture) per l’azienda 
e di supporto alle attività svolte
I tempi di pagamento sono entro i 30 giorni dal-
la fatturazione.

Scegliamo i fornitori in base a competenza e se-
rietà. Solo così possiamo instaurare un rapporto 
basato sulla fiducia e la collaborazione ed es-
sere certi che il livello delle nostre prestazioni
sia eccellente.

A.R.T. OMNIA

Questa cooperativa di servizi di
biblioteca e archivi,
operante nel Trentino, ha con
CAeB un rapporto di subappalto, 
per la realizzazione
dei servizi di catalogazione
presso la Biblioteca di Rovereto. 
Il livello di servizio è soddisfacente 
e nel 2017 non si sono registrati 
rilievi negativi.

IL PALINSESTO

È una società di bibliotecari attiva dal 
1987 che opera prevalentemente in To-
scana. In passato è stato partner di CAeB 
in lavori di catalogazione bibliografica. 
Nel 2017 lavora in ATI con CAeB per tre 
servizi bibliografici altamente specialistici 
presso la Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze: catalogazione di 1.800 edizio-
ni antiche del Fondo Guicciardini e di 
10.000 edizioni antiche del Fondo Pala-
tino, inserimento e revisione nuovi termini 
del thesaurus del Nuovo soggettario.

CSI 2000

Servizi sistemistici per
il sistema informatico aziendale. 
La valutazione corrisponde 
ad un livello soddisfacente
di servizio e di rapporto in
generale.
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COMUNITÀ, TERRITORIO, AMBIENTE

Ci occupiamo di libri e di carte, perciò di storia e di cultura. 
Ma anche di vita. Le nostre attività coinvolgono la valorizza-
zione e la promozione del territorio e della comunità. Quando 
gestiamo i servizi di biblioteca, soprattutto nelle biblioteche pubbliche, ci dedichia-
mo con entusiasmo a progettare e realizzare diverse iniziative formative, culturali e 
d’intrattenimento, rivolte al pubblico di tutte le età. Proponiamo incontri con autori, 
soprattutto se locali, mostre, attività con le scuole, corsi tenuti da professionisti su te-
matiche diverse, premi letterari e progetti di fundraising per valorizzare l’apporto del 
tessuto economico e sociale del territorio. 

DEDICHIAMO PIÙ TEMPO 
AD ALLENARE LA MENTE
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Quantificazione dell’incidenza sul territorio
dei servizi di gestione biblioteche civiche effettuati nel 2017

Per valutare il radicamento delle biblioteche gestite da 
CAeB nel territorio di riferimento, abbiamo calcolato l’indi-
ce di impatto (rapporto tra numero di iscritti della biblio-
teca e popolazione) in relazione al valore di riferimento 
calcolato dall’AIB: 

TIPOLOGIA Numero Numero  Indice Val. medio
DI BIBLIOTECA iscritti abitanti  impatto indice impatto AIB 

Biblioteche civiche in Comuni  
con meno di 10.000 abitanti 14.148 89.882 15,74% 15%

Biblioteche civiche in Comuni  
con più di 10.000 abitanti 25.994 230.741 11,24% 12%

Totali biblioteche civiche 40.092 320.622 

 Attività Nati Utenza Utenza
 scuola per leggere libera ragazzi libera adulti 

NUMERO ATTIVITÀ 642 72 326 188 

NUMERO UTENTI 15.359 2.188 15.605 6.960 

ATTIVITÀ EFFETTUATE NEL 2017 
PRESSO LE BIBLIOTECHE CIVICHE

E UTENTI COINVOLTI 

NUMERO
UTENTI

5.181

NUMERO
RICERCHE

8.110
Ricerche 
archivistiche 
effettuate 
nel 2017 
e utenti coinvolti

Negli archivi, promuoviamo attività per la salvaguardia del patrimonio storico e per la sua co-
noscenza presso la comunità locale. Ci attiviamo con lezioni di ricerca storica alle scolaresche e 
allestimento di vetrine di documenti storici. Non solo. 
Coltiviamo anche nuovi talenti letterari, attraverso inziative all’insegna della creatività.
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EVENTI
PREMIO LETTERARIO
GIANA ANGUISSOLA

Alla scoperta di giovani talenti

Fu lei stessa
una scrittrice 

in erba.
Giana Anguissola 

è l’ispiratrice 
del premio letterario

Dal 2008, il personale CAeB della Biblioteca ragazzi 
“Giana Anguissola” di Piacenza organizza in collabora-
zione con la Direzione della Biblioteca.

Il Premio, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado,
è dedicato ogni anno a un tema diverso capace di sti-
molare la sensibilità e la creatività dei ragazzi. 

Un tema declinato in incontri, laboratori e attività di 
promozione della lettura e della biblioteca, secondo il  
Piano di Offerta Formativa multidisciplinare proposto da 
CAeB, 

L’evento si svolge nel mese di maggio in due giorna-
te. Gran finale con la proclamazione dei vincitori e con-
segna dei premi da parte dell’ospite d’onore scelto tra gli 
autori più noti e amati dai ragazzi.

Sempre numerosi 
gli aspiranti scrittori. 

Nel 2017 sono stati selezionati elaborati di 29 classi di 
13 scuole diverse per un totale di ben 750 studenti: 480 
delle scuole secondarie di primo grado e 270 delle scuo-
le secondarie di secondo grado di Piacenza e Provincia.

& CULTURA
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BIBLIO
NEWS

CITTÀ CHE LEGGE
2017 ALBAIRATE
premiare la scrittura 

La lettura 
è un valore 

che, condiviso, 
influisce 

positivamente 
sulla qualità 

della vita 
della comunità

In base a questa mission,  l’ANCI ha rico-
nosciuto ad Albairate la qualifica di “Città che legge”, 
grazie al programma di valorizzazione e promozione 
culturale portato avanti negli ultimi anni.

Ciò ha permesso alla Biblioteca - gestita da 
CAeB dal 2012 - di accedere ai finanziamenti per attivi-
tà di promozione della lettura promossi dal Centro per 
il libro e la lettura. 

Città che legge, ma anche città che premia la 
scrittura. La Biblioteca di Albairate ha presentato il Con-
corso letterario per giovani scrittori (14-25 anni), suddi-
viso in Junior e Senior per le diverse fasce di età. 

Punto di partenza l’Incipit di un classico lette-
rario a scelta e su questo i partecipanti hanno mosso 
l’immaginazione per sviluppare racconti originali.  

Le opere sono state valutate da una giuria e i vinci-
tori hanno ricevuto come premio dei buoni libri.

& CULTURA
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READING

La biblioteca è viva. Un centro multiculturale coinvolgente.

Nelle biblioteche, CAeB ha ideato una programmazione rivolta a 
tutti, per promuovere la Biblioteca come luogo di lettura e spazio cultu-
rale condiviso. Molto seguite sono le letture teatrali alla domenica po-
meriggio o alla sera, con la formula del reading, testi di prosa o poesia 
interpretati da attori professionisti e accompagnati da musicisti.

Una lettura che ha avuto molto successo è “Voci di donne”: un rea-
ding dedicato alla letteratura al femminile, a quella forma di comunica-
zione necessaria ed eterna che è la voce espressiva della donna che si 
fa parola scritta. 

Dieci donne in scena, dieci attrici che giocano e raccontano
 la storia, la vita con le parole di autrici contemporanee del Novecento 
e dei nostri giorni: da Oriana Fallaci e Lella Costa 
a Luciana Littizzetto e Carmen Covito.

LA PAROLA ESCE DAI LIBRI
E VA IN SCENA

& CULTURA
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PERCORSI
LE DOMENICHE

DI CARTA
A Corbetta, 

in diretta con la storia
7 ottobre 2017

Un’intera giornata 
dedicata a tutti 
gli archivi storici 

conservati sul territorio 
di Corbetta

I relatori, archivisti di professione, hanno raccontato 
il viaggio nelle radici della storia di Corbetta, delle sue 
trasformazioni, delle sue vicende storiche, letterarie, poli-
tiche, religiose, fotografiche.

Il nostro Gabriele Locatelli, responsabile del 
servizio archivi, ha illustrato le possibilità di ricerca nelle 
carte di proprietà del Comune di Corbetta. 
 
Per l’Archivio Comunale ha esposto le modalità di orga-
nizzazione degli atti, lo stato dei lavori sull’inventariazione; 
gli strumenti di corredo attualmente prodotti e consulta-
bili dai cittadini. Per l’Archivio Saracchi ha fatto il punto 
sulla storia, la consistenza del patrimonio conservato e 
le ultime acquisizioni; le possibilità di consultazione e i 
progetti di pubblicazione delle basi dati inventariali sui 
siti regionali. In particolar modo, Locatelli ha evidenziato 
l’opportunità di ricerca incrociata tra i due archivi e su-
gli eventuali sviluppi, ragionando sui concetti di “rete” e 
“sistemi informativi”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Corbetta, fa 
parte delle Domeniche di Carta, organizzate ogni anno 
dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, 
con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio archivistico ita-
liano. 

Un patrimonio immenso e prezioso da difendere 
e interrogare.

Domeniche di Carta 2017Corbetta

Gli Archivi storici della città di Corbetta Info:

Dove:
Biblioteca Comunale Ugo PariniSala Pisani DossiPiazza XXV Aprile, 10, 20011, Corbetta (MI)A Chi rivolgersi:Servizio Biblioteca e Cultura del Comune di CorbettaTel. 0297204370/1/2servizio.biblioteca@comune.corbetta.mi.itCome arrivare:

Domeniche di Carta a Corbetta 2017 
Domeniche di Carta a Corbetta 2017

7 Ottobre 2017
Sala lettura Pisani Dossic/o Biblioteca Comunale di Corbetta

Cosa c’è da sapere:La partecipazione all’evento è gratita previa re-
gistrazione che può essere effettuata in loco.

L’archivio comunale di Corbetta e l’archivio fotografico 

Gianni SaracchiL’intervento avrà per oggetto le possibilità di ricerca, attuali 

e future, nelle carte di proprietà del Comune di Corbetta 

(cioè nell’Archivio comunale e nell’Archivio fotografico 

Gianni Saracchi). Per quanto riguarda l’Archivio comunale di Corbetta 

saranno rapidamente illustrate le modalità di organizzazione 

degli atti, dalle origini fino a oggi, e lo stato dei lavori 

sull’inventariazione delle carte; si darà inoltre conto degli 

strumenti di corredo attualmente prodotti e consultabili dai 

cittadini.
Gli archivi del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli e 

della Parrocchia di San Vittore Martire in Corbetta
Le vicende di una piccola comunità cristiana lungo 

millecinquecento anni di storia.Dall’ istituzione della pieve di Corbetta alla realtà attuale 

attraverso la produzione di migliaia di documenti e centinaia 

di registri che ne hanno conservata la memoria.Il fondo archivistico della collezione Pisani Dossi: 

conservazione e valorizzazioneGli archivi conservati presso il museo Pisani Dossi di 

Corbetta hanno caratteristiche che si discostano dai canonici 

archivi di famiglia gentilizia. Essi comprendono infatti la 

documentazione che si è andata accumulando durante la vita 

dei membri della casata, i fondi provenienti da acquisizioni 

a seguito di matrimoni e lasciti testamentari, il materiale 

documentario riunito in seguito ad acquisti, donazioni di 

amici (è il caso degli scritti di Cletto Arrighi, o delle carte 

della famiglia Borri, un fortuito salvataggio di documenti 

destinati altrimenti alla dispersione). Carlo Alberto Pisani 

Dossi ha contribuito ad arricchire l’archivio con opuscoli 

a stampa e manoscritti recuperati nello svolgimento della 

propria attività di alto funzionario dello stato, oltre che con 

documenti accumulati grazie alla sua passione per l’arte e 

l’archeologia.
Il fondo fotografico della collezione Pisani Dossi
L’archivio fotografico di Carlo Alberto Pisani Dossi rappre-

senta un tassello che si aggiunge alla conoscenza del vasto ed 

eterogeneo patrimonio fotografico italiano.
Un’ampia collezione costituita da ritratti di famiglia, docu-

menti di viaggio, di vita, scatti personali e forse doni ricevuti 

da chi, come il Pisani Dossi, coltivava la passione per la fo-

tografia.Un archivio di migliaia di pezzi, in cui si mescolano fotogra-

fie sciolte e raccolte in album ad oggi sommariamente rag-

gruppate per tipologia. Alla varietà della soggettistica del materiale fotografico rac-

colto si accompagna l’altrettanta varietà dei materiali fo-

tografici: albumine, gelatine ai sali d’argento e negativi su 
lastra di vetro.

Storie di carta. Gli archivi storici di Corbetta

& CULTURA
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PERCORSI GAMING

Nuovi format, proposte innovative, servi-
zi dedicati all’educazione e intrattenimento. 

Il gaming è un esempio di come le biblio-
teche possano essere luoghi dove utenti di 
tutte le età si divertono assieme, esercitan-
do la mente, migliorando le competenze e 
incontrando nuove persone in un ambiente 
sicuro e piacevole.

CAeB da diversi anni s’impegna a mostra-
re le potenzialità educative del gioco. Infatti 
ha promosso l’adesione delle biblioteche 
gestite all’Italian Games Day @your library 
e International Games Week @your library, 
evento mondiale supportato da AIB, con 
appuntamenti fissi per giocare in biblioteca 
e un‘area dedicata al gioco in scatola e di 
società e/o ai giochi elettronici.
 
Il gaming attrae il pubblico: nella sola 
Biblioteca ragazzi di Piacenza nel 2017 sono 
stati organizzati 12 incontri, a cui hanno 
partecipato ben 162 fra ragazzi e adulti e 
all’IGD del 18 novembre 2017 hanno parte-
cipato 50 persone. 

Un autentico 
successo.

ABBASSO LA NOIA
GIOCA IN BIBLIOTECA

La biblioteca 
si evolve, 

esce 
dallo stereotipo 

del passato 
e diventa 

uno spazio 
versatile 

dedicato a tutta 
la famiglia.

& CULTURA

53



SOCIAL

In molte delle biblioteche gestite da CAeB, i no-
stri addetti allestiscono uno scaffale di libri adatti 
per bambini, adulti e anziani portatori di disabilità 
varie, traumatizzati o che devono imparare la lin-
gua, utenti con i quali la comunicazione attraver-
so canali tradizionali è preclusa.
 
I libri scelti sono accessibili, cioè facilitano 
la lettura e la comprensione del testo e diventa-
no strumento di inclusione per chi è in difficoltà. In 
più, sono anche occasione di sviluppo e crescita 
per tutti, grazie alla possibilità di lettura condivisa, 
che i bambini mettono in atto tra loro spontane-
amente. 

Sullo scaffale Leggere facile trovano po-
sto gli InBook, cioè libri in simboli, illustrati secon-
do i principi della Comunicazione Aumentativa e 
Alternativa (CAA), ma anche libri a grandi carat-
teri, in Braille, libri LIA, libri sonori e audiolibri. 

Per la realizzazione del progetto, alcune bibliote-
carie CAeB sono state formate al linguaggio in 
simboli e alla costruzione di InBook presso il Cen-
tro sovrazonale di Comunicazione Aumentativa e 
Alternativa del Policlinico di Milano.

CONDIVIDIAMO
Progetto Leggere facile, Leggere tutti

& SOLIDARIETÀ
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SOCIAL

Da anni 
siamo di casa 

e ci sentiamo orgogliosi 
di mettere a disposizione 

esperienza e know-how 
a supporto 

degli studenti 
per ricerche bibliografiche 

e utilizzo delle risorse 
(banche dati, 

prestito bibliotecario, 
e-lending).

ACTIVITY
VERSATILITA 360°

nelle Biblioteche universitarie

Il bacino di utenti 
(studenti, docenti, 
ricercatori) 
che usufruisce 
dei servizi a noi affidati 
presso le biblioteche 
di atenei 
supera i 170.000.  

& UNIVERSITÀ
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CONTEMPORARY ART 
IN ROBECCO

la Biblioteca cambia volto 

La biblioteca di Robecco sul Naviglio insieme a CAeB 
ha dato una svolta alla sua storia. Da biblioteca tradi-
zionale con pubblico adulto e senior, breve tempo di 
frequentazione e generi letterari preferiti il rosa e il giallo, 
si è trasformata in una location d’avanguardia, capace 
di attrarre i giovani con una serie di iniziative coinvol-
genti. 

Il 22 settembre, per la prima volta, la biblioteca 
ha aderito a Bibliopride, la giornata nazionale delle bi-
blioteche, organizzando un interessante incontro con 
l’autrice per ragazzi Fabiana Sarcuno.

Sabato 14 ottobre abbiamo organizzato con l’artista Pa-
olo del Vecchio un evento-laboratorio sul live painting 
con le bombolette. Ogni ragazzo ha potuto esprimere 
la propria creatività. Soggetto ispiratore: Elvis Presley, il re 
del rock. Grande soddisfazione per i ragazzi, orgogliosi 
delle loro opere e del successo di pubblico: fuori dalla 
biblioteca, lungo il Naviglio, in molti si complimentavano 
e scattavano foto con gli “artisti”.

Sabato 21 ottobre è stata la volta di “Giallo in bibliote-
ca”. Un pomeriggio diviso in due parti. La prima: una 
lezione a tema con il giallista Fabio Maltagliati che ha 
dialogato con i ragazzi. La seconda parte: una diverten-
te “caccia al colpevole” (variante della classica caccia 
al tesoro) con indizi nascosti in tutta la biblioteca. Gran-
de apprezzamento dei partecipanti che hanno chiesto 
un replay. Commento di Michele, uno di loro: “Non pen-
savo che la biblioteca fosse anche questo!”.

Per appassionare i ragazzi alla biblioteca, al di 
là degli eventi, nella vita di tutti i giorni, da settembre 
con alcuni ragazzi di prima e seconda media, stiamo  
sperimentando nuove iniziative sui libri di loro gradimen-
to e i giochi da tavolo. Non solo: i ragazzi interpretano i 
personaggi di un cortometraggio ambientato in biblio-
teca. 

Chissà, se tra qualche anno 
li troveremo a Hollywood!

& CULTURA BIBLIO
NEWS

56

PICCOLI ARCHIVISTI
CRESCONO

LIVE PAINTING  WRITING  PERFORMING



PICCOLI ARCHIVISTI
CRESCONO

LAB

Dal 2016 la collaborazione tra CAeB 
e il Comune di Monza si è estesa a una 
nuova emozionante avventura: coinvol-
gere alcune classi delle scuole seconda-
rie di primo e secondo grado e lavorare 
con loro direttamente nell’Archivio sto-
rico del Comune. Per l’anno scolastico 
2017-2018 sono stati previsti numerosi 
incontri. Le lezioni dimostravano concre-
tamente come poter arrivare a un do-
cumento, partendo da una citazione in 
un testo o da un’esigenza personale o 
di lavoro. Ad esempio, si sono mostrate 
alcune monografie sulla storia di Monza, 
basate su documenti conservati in archi-
vio, che sono stati cercati insieme 
agli studenti e analizzati.

Oltre alla didattica presso l’Archivio 
del Comune di Monza, CAeB ha avviato 
laboratori di storia con l’utilizzo di do-
cumenti d’archivio (in copia) presso la 
Scuola media Puecher e la Scuola ele-
mentare Pizzigoni di Milano. I bambini si 
sono cimentati in esercizi di diplomatica 
elementare e di analisi di alcuni docu-
menti storici.  

Saranno gli archivisti 
di domani?

Una vera scoperta 
per i ragazzi. 
L’Archivio comunale, 
un luogo accessibile 
a tutti, si è rivelato 
una miniera di 
preziose testimonianze 
della città 
e degli 
antenati.

EDUCATIONAL
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CREATING
EDUCATIONAL

I DOCUMENTI
RACCONTANO

Dal 1998 affianca il Comune di Mon-
za nella redazione e nella diffusione dei 
dossier prodotti nell’ambito del progetto 
“I Documenti raccontano. 

Tecniche di scrittura per un ap-
proccio narrativo alle fonti documen-
tarie” avviando un primo laboratorio di 
scrittura che, per circa due anni, speri-
mentò la miscela tra verità documenta-
le e narrazione.
Dopo la prima iniziativa regionale nac-
quero altre attività simili a Lodi, Manto-
va, Milano (Istituti Martinitt e Stelline e 
Pio Albergo Trivulzio).

Le storie narrate, i documenti ri-
trovati e i dossier redatti da soci CAeB 
sono numerosissimi. Alcuni sono stati 
oggetto di rappresentazioni teatrali e 
musicali (visionabili su you tube).

L’uso “improprio” del documento 
archivistico per scrivere un racconto sa 
creare un recupero del senso di appar-
tenenza alla comunità che ha vissuto, 
vive e vivrà nel tempo.

La creazione 
di storie a partire 
dai dossier costruiti 
da CAeB 
prosegue ancora 
oggi, affiancata 
da corsi 
di scrittura creativa 
e da lezioni 
di ricerca storica
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Quantificazione dell’incidenza 
sul territorio dei servizi relativi 

al patrimonio effettuati nel 2017

TIPOLOGIA Attività N. documenti 
DI ENTE  trattati 
 
Biblioteche/    
Centri di documentazione Catalogazione 167.805
 
Archivi Ordinamento/  
 Inventariazione 132.700

Nell’ambito 
degli interventi 
sul patrimonio 
si segnalano 
per le biblioteche 
la catalogazione 
di fondi librari, 
la realizzazione 
di sezioni e di vetrine 
dedicate al territorio; 
per gli archivi 
l’attività di recupero 
e inventariazione 
di fondi prodotti 
da istituzioni 
o personaggi locali.

INTERVENTI SUL PATRIMONIO

Il nostro lavoro ha un impatto ambientale molto ridotto, per la sua stessa tipologia. 
Ciò nonostante, vogliamo fare di più: abbiamo messo in atto una progressiva normazione interna 
per minimizzare possibili ricadute negative sul consumo energetico e sullo smaltimento di rifiuti 
(per lo più materiali di scarto e prodotti esausti per l’ufficio). 

Negli archivi di deposito, CAeB provvede alle attività di selezione e scarto della 
documentazione con la supervisione della Soprintendenza ai beni archivistici, collaborando con la 
Croce Rossa Italiana per la raccolta e il riciclo della carta. Nel 2017 sono stati smaltiti in totale 990 
quintali, provenienti dagli archivi della Regione Lombardia, dell’Istituto dei Tumori di Milano, dell’U-
niversità Bocconi e di diversi Comuni.

Nelle biblioteche promuoviamo la divulgazione della cultura ambientale attraverso laboratori 
di riciclo e rispetto per l’ambiente. Anche in questo caso crediamo nella formazione.

TUTELA DELL’AMBIENTE

CREATING
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RIGIOCATTOLIAMO!
In Biblioteca 

per allungare la vita 
ai giochi usati

ECO

Un’idea CAeB per il divertimento 
sostenibile. Presso le Biblioteche del Co-
mune di Piacenza abbiamo organizzato 
l’iniziativa Rigiocattoliamo!, rivolta ai gio-
vani utenti tra gli 0 e i 14 anni. 

Parola d’ordine: portare in Biblioteca 
i propri giochi usati, ma in buono stato, 
per scambiarli con altri nelle stesse con-
dizioni.

Invito accolto da ben 40 fra bambini 
e ragazzi che  hanno ri-giocattolato circa 
60 giochi, di tutti i tipi: puzzle,  domino, 
piste per macchinine o trenini, scatole 
di Lego, animali di vario genere e vario 
materiale  piccoli strumenti musicali tipo 
xilofono, pianole e altri simili, giochi da 
spiaggia, giochi di società e di ruolo.

KIDS & TEENS
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PIONIERI, 
NAVIGANTI,
SOGNATORI.

OGGI PIÙ CHE MAI.
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Hanno realizzato 
il Rapporto di sostenibilità 2017 i soci:
ROSSELLA LATTUADA
GABRIELE LOCATELLI
GIGLIOLA MARSALA (coordinamento)
LAURA PANZERI (referente)
SILVIA PIANTONI
ALESSANDRO ROMÈ (elaborazione dati)

Con la collaborazione di:
ALESSANDRA ROVATI, consulente per i testi
RENATO SAPONARO, consulente per l’impostazione generale

JAI ADV srl per il progetto grafico

Contatti:

e-mail referente: 
laura.panzeri@caeb.it

sito web: 
caeb@caeb.it

e-mail aziendale: 
caeb@caeb.it

telefono: 
+39 02 58305975


