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ATTIVITÀ RIVOLTE AI SOCI 
          

          Per rendere maggiormente incisiva l’attività di conservazione e diffusione del materiale prodotto dal movimento cooperativo, e 

favorirne la divulgazione nei diversi ambiti culturali, si propone alle strutture associative Legacoop ed alle cooperative associate:  

         invio sistematico, presso il Centro,  della  produzione documentaria corrente e storica della cooperativa o inerente la 

cooperazione, cosicché possa essere conservata, catalogata, e resa consultabile presso la biblioteca ed il catalogo on-line del Centro.  

         Sono di seguito indicate, alcune classiche tipologie di materiali da inviare a questo scopo:  

           - riviste, bollettini aziendali e di settore, anche in occasione di scarto d’archivio;  

           - libri relativi a momenti celebrativi e sponsorizzazioni, brochure informative, dati  statistici, bilanci sociali;  

           - atti di convegni, seminari, ricerche;  

           - fonti iconografiche: materiale fotografico, manifesti, locandine;  

           - fonti audiovisive:  CD, DVD,VHS;   

           - fonti materiali: oggettistica, gadget, coppe, onorificenze, medaglie, bandiere; 

           - fondi archivistici storici;  

           - fondi bibliografici. 

         creazione, per ogni territorio e cooperativa, di una pagina web sulla storia e le fonti per la ricerca sulla cooperazione; 

         collaborazione istituzionale in occasione di celebrazioni, anniversari costitutivi, mostre, ricerche, iniziative culturali promosse dalle      

cooperative e dalle strutture associative; 

         pubblicazione di studi e ricerche nelle collane editoriali del Centro: “Storia e Studi Cooperativi” edita dal 2000 in collaborazione   

con Il Mulino, ed in “Esperienze e immagini cooperative”, edita in collaborazione con Clueb; 

         opportunità per i soci di organizzare nella Sala Convegni dell’associazione, incontri, conferenze stampa e iniziative pubbliche. 

           



 

 

CATALOGHI E BANCHE DATI - LE RISORSE DISPONIBILI ON LINE 

Strumenti informativi a supporto della didattica e della ricerca realizzati a cura del Centro Italiano di 

Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale 

          Catalogo OPAC  del Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale e Bibliografia Italiana sulla Cooperazione. 

          La consultazione internet dell' OPAC (Online Public Access Catalog) consente di effettuare la ricerca di default sull'intero patrimonio conservato. Il catalogo 

contiene complessivamente 28.000 descrizioni di monografie, riviste, audiovisivi, manifesti e fotografie consultabili presso la biblioteca.  L'OPAC contiene inoltre 

10.000 riferimenti bibliografici relativi alla Bibliografia Italiana sulla Cooperazione che è costantemente aggiornata dalle nuove acquisizioni pervenute alla 

biblioteca.  

           Banca dati della rivista "La Cooperazione Italiana 1887-1980“. 

           Creata in collaborazione con l’IBACN della Regione Emilia-Romagna, è la versione digitalizzata  e consultabile online,  delle annate dal 1887 al 1980 del periodico 

“La Cooperazione Italiana” e documenta oltre settanta anni di cronache, notizie, realizzazioni, avvenimenti sul movimento cooperativo italiano. 

           Museo Virtuale della Cooperazione.  

           Sezione speciale, consultabile dal sito del Centro,  che raccoglie  la documentazione e le informazioni relative alla nascita ed all'evoluzione della cooperazione in 

Italia e nel mondo. Molto utilizzata nella didattica anche in ambito accademico, fornisce fra l'altro versioni dei testi già predisposte per la citazione bibliografica 

nelle tesi e nelle pubblicazioni, inoltre il materiale può essere liberamente distribuito e fotocopiato, citandone sempre la fonte. 

           Fotocoop 

           Il database propone al visitatore la visualizzazione delle immagini fotografiche dell’archivio iconografico dell’Editrice Cooperativa utilizzate per la redazione delle 

riviste “La Cooperazione Italiana” e “La posta illustrata”. Le immagini digitalizzate, circa 22.000, sono databili dalla fine degli anni quaranta del ‘900 alla fine degli 

anni settanta. 

           Repertorio anagrafico delle cooperative di Bologna e Provincia. 

          Il Repertorio è il censimento delle oltre 6.000 cooperative costituitesi a Bologna e provincia dal 1883 al 1987 e contiene la scheda anagrafica di ognuna di esse con 

l'indicazione di fusioni, cambi di denominazione, cessazione di attività. La consultazione della banca dati permette di ottenere genealogie cooperative, liste 

tematiche e aggregazioni sia tipologiche che territoriali, delle cooperative sorte a Bologna e Provincia, dalle origini al 1987. Il Repertorio è completato da un 

indice dei primi presidenti. 

           Network Italiano sulla Cooperazione e l'Economia Sociale.    

          Realizzato nel 2000 mediante il censimento e la mappatura dei luoghi presso i quali sono conservate fonti documentarie storiche sul movimento cooperativo 

aderente a tutte le centrali cooperative, il Network, permette di  individuare sul territorio nazionale la presenza di archivi storici cooperativi ed il loro contenuto 

documentario.  
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SEZIONE BIBLIOTECA  
 Attività bibliografica 2017 

 
 

         La catalogazione bibliografica è proseguita con il trattamento di alcuni fondi ricevuti in donazione da privati e dal materiale di 

produzione corrente che viene inviato annualmente al Centro: riviste, monografie, materiali audiovisivi.  

         E' proseguita inoltre l'annuale collaborazione al  "Sistema informativo biblioteche di Enti locali dell'Emilia-Romagna" SIBIB 

         Digitalizzazione e Catalogazione del Fondo Fotografico Federcoop di Bologna  e Legacoop Bologna 

         Acquisito dal Centro a partire dal 1988, il materiale iconografico documenta sia  l’attività dell’Associazione che l’attività 

delle cooperative del territorio bolognese dagli anni ’50 agli anni ‘90 del Novecento, inoltre sono presenti i servizi fotografici 

relativi al 16° e del 17° Congresso della Federcoop di Bologna avvenuti rispettivamente nel 1987 e 1991.  Il materiale 

fotografico è stato inventariato e descritto per serie catalografica, con il programma Sebina Open Library. Terminato nel 

2017 il lavoro di digitalizzazione e catalogazione, realizzato nell’ambito delle azioni di valorizzazione promosse con il 

contributo regionale  previsto dalla Convenzione (L.R. n.18/2000) il Fondo è ora consultabile online  sull’OPAC del Centro 

all’indirizzo www.cooperazione.net. 

         Catalogazione archivio fotografico Editrice Cooperativa Nel corso del 2016 sono inoltre proseguite le attività 

relative al progetto di valorizzazione del fondo iconografico redazionale dell’Editrice Cooperativa, nell’ambito delle attività 

realizzate con il contributo regionale  previsto dalla Convenzione (L.R. n.18/2000). Le attività svolte nel corso dell'anno, 

hanno permesso la prosecuzione della catalogazione bibliografica di 349 servizi corrispondenti a 1.058 stampe fotografiche, 

consultabili online dal Catalogo OPAC del Centro.  

         Aggiornamento Catalogo ACNP - Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici.  

         Nel corso del 2017 il Centro ha aggiornato il catalogo ACNP ed ha  immesso nell'archivio collettivo le descrizioni 

bibliografiche dei periodici posseduti che sono consultabili online.  
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SEZIONE BIBLIOTECA   
Attività bibliografica 2018 

  

 

       Nel corso del 2018 si prevede di focalizzare l’attività di catalogazione bibliografica nei 

seguenti ambiti: 

 aggiornamento della Bibliografia Italiana sulla Cooperazione per la consultazione online dal 

sito www.cooperazione.net  

 aggiornamento annuale del "Sistema informativo biblioteche di Enti locali dell'Emilia-

Romagna" (SIBIB); 

 aggiornamento bibliografico delle collezioni periodiche di produzione corrente; 

 aggiornamento ed incremento del Catalogo ACNP; 

 catalogazione del materiale bibliografico di produzione corrente pervenuto alla biblioteca. 

  



SEZIONE  ARCHIVISTICA   
Nuove acquisizioni  2017   

 
     

Nel corso del 2017 la sezione si è notevolmente incrementata per l'acquisizione di archivi storici versati al Centro.  

Eccone di seguito la breve descrizione: 

 

Fondo Giuseppe Argentesi  

Acquisizioni del: 27 febbraio 2017; 14 marzo 2017; 16 marzo 2017; 28 marzo 2017. 

Materiale archivistico e bibliografico relativo agli anni 1990-2008. 

  

Nuova Scena/Arena del Sole 

Acquisizione  del 22 maggio 2017  

Locandine degli spettacoli teatrali programmati nel teatro Arena del Sole. 

  

Coop Italia  

Acquisizione del 22 maggio 2017  

Versamento parziale dell'archivio storico di Coop Italia. 

  

Cooperativa Belcantone 

Acquisizione del 22 giugno 2017 

Versamento parziale della raccolta di libri sociali.  

  

  

  

     



 

 
SEZIONE  ARCHIVISTICA   

Nuove acquisizioni  2017 
 
 

                    Legacoop Bologna 

                    Acquisizione del 11 ottobre 2017 

                    Materiali librari e brochure  - Alcuni striscioni e stendardi. 

  

                    Cadiai  

                    Acquisizione del 13 ottobre 2017   

                    Materiali librari, brochure e alcuni faldoni materiale archivistico. 

  

                    Ancd - Associazione Nazionale Cooperative Dettaglianti 

                    Acquisizione del 22 novembre 2017  

                     Materiali librari e brochure  

  

                     Editrice Consumatori 

                     Acquisizione del 24 novembre 2017  

                     Materiali librari  

  

                    Legacoop Sociali  

                    Acquisizione del  7 dicembre 2017  

                    Materiali librari  

  

                    Fabio Fabbri 

                    Acquisizione del 15 dicembre 2017  

                    Materiali librari  
 



 
  

SEZIONE  ARCHIVISTICA  
Attività 2017 

 

  
 
 

       Archivio storico di Coop Alleanza 3.0- Riordino e inventariazione  

         Nel corso del 2017, con il sostegno di Coop Adriatica, è stato avviato il progetto di riordino e inventariazione dell’ 
archivio storico di Coop Emilia-Veneto poi Coop Adriatica  versato al Centro nel 1996.  

         Il prezioso archivio cartaceo (ca. 70 metri lineari) comprende principalmente libri sociali, registri contabili e 
materiale amministrativo afferente a 90 cooperative di cui 73 della provincia di Bologna e 17 del territorio veneto, 
incorporate dalla cooperativa a partire dalla Seconda guerra mondiale fino agli anni '70 del Novecento. 
L’intervento avviato nel 2017 ha  riguardato la realizzazione della prima fase dell’ intero lavoro previsto: 

         1° Fase -  Ricognizione generale del fondo. 

         Verifica e individuazione delle denominazioni cooperative attraverso l'utilizzo del Repertorio delle cooperative di 
Bologna e provincia (1883-1987),[a cura di Anna Gurioli ed Elena Romagnoli, Bologna, Federazione provinciale 
delle cooperative e mutue di Bologna, 1987], per l’identificazione dei soggetti produttori. Suddivisione fisica del 
materiale  afferente ai diversi soggetti produttori. 

 



SEZIONE  ARCHIVISTICA  
Attività 2017 

      Archivio Coop Italia 

      Nell’ambito delle attività rivolte ai Soci si è portato a compimento il progetto di collaborazione per la 

realizzazione di un archivio storico digitale presso la sede di Coop Italia.  

      Il Progetto ha riguardato una prima fase  di riordino e inventariazione dei materiali cartacei, realizzata sulla 

piattaforma xDAMS, per il cui uso   il Centro si è fatto promotore presso l’Istituto dei Beni Culturali. 

Successivamente, dopo la digitalizzazione dei materiali archivistici oggetto dell’intervento di 

inventariazione,  si è provveduto al parziale versamento della documentazione archivistica al Centro.  

       Questi materiali arricchiranno l’archivio di Coop Italia già versato nel 2004. 

       La documentazione cartacea è costituita da: scritture sociali, deliberazioni degli organi, statuti, documenti 

amministrativi e patrimoniali, documenti tecnici, fotografie, microfilm, audiovisivi, materiale marketing e 

pubblicità e da file digitali prodotti dall'ufficio comunicazione e marketing nell'ultimo decennio. 

       L'intervento di inventariazione, finanziato da Coop Italia, è stato realizzato con la piattaforma xDAMS,  

grazie ad un accordo di concessione di uso intercorso fra il Centro di Documentazione e l'IBC della   

Regione Emilia-Romagna. 

  

 



SEZIONE  ARCHIVISTICA  
Attività 2018 

     Archivio storico di Coop Alleanza 3.0 - Archivio storico di Coop Emilia-

Veneto poi Coop Adriatica - Archivio storico di Coop Estense  - Archivio  storico 

di Coop Consumatori Nordest 

      

     A seguito della fusione tra Coop Adriatica, Coop Estense e Coop Consumatori Nordest, confluite 

nel 2016 nell’attuale Coop Alleanza 3.0, si è provveduto ad acquisire presso il Centro i fondi 

archivistici delle tre cooperative, per costituire e rendere fruibile l'archivio storico di Coop Alleanza 

3.0 

       Le acquisizioni si sono positivamente concluse nel biennio 2016-2017 fatta eccezione per l'archivio 

storico di Coop Consumatori Nord Est che è ancora in corso. Allo scopo di valorizzare questo 

ingente patrimonio archivistico si provvederà nel corso del 2018  a portare a termine 

l'inventariazione dell’archivio di Coop   Emilia-Veneto e di Coop Estense. 

  

•     



SEZIONE  ARCHIVISTICA  
Attività 2018 

       

        Archivio storico di Coop Emilia-Veneto POI Coop Adriatica 

        L’intervento avviato nel 2017, ha  riguardato la ricognizione generale del fondo costituito dagli archivi  di  90 cooperative 
incorporate  provenienti dal  territorio veneto ed emiliano. L’attività è poi proseguita nel corso del 2018 come di seguito 
descritta: 

        Descrizione a livello alto di tutta la documentazione, in ambiente d, reso disponibile dalla Soprintendenza per i beni librari e 
documentari della Regione Emilia-Romagna, utilizzando gli standard descrittivi ISAD (G) e ISAAR (CPF). 

        Descrizione dei soggetti produttori dei complessi archivistici, sia già identificati che eventualmente emergenti dall’intervento.  

        

        Archivio storico di Coop Estense – Importazione dati inventariali 

        L’archivio storico di Coop Estense, versato al Centro nel 2016, è costituito dagli archivi di oltre 50 cooperative incorporate  
provenienti dal  territorio modenese e ferrarese. Il materiale versato al Centro è stato ordinato e collocato al PAS di Vignola, 
ed è corredato da un inventario cartaceo trasmessoci da Coop Estense contestualmente all’invio del materiale.   
Nell’annualità 2018 si prevede, attraverso i necessari interventi archivistici e le opportune importazioni,  di immettere i dati 
inventariali riguardanti l’archivio storico di Coop Estense, sulla piattaforma di gestione documentale xDams.  

  

         Archivio storico di Coop Consumatori Nordest 

        Nel corso del 2018 sarà completata l’acquisizione dell’archivio storico di Coop Consumatori Nordest. La documentazione 
archivistica è stata già in parte digitalizzata dalla cooperativa e siamo in attesa di poter eseguire gli opportuni sopralluoghi 
per definire e verificare le quantità e le modalità di versamento dell’archivio cartaceo. Al termine di questa fase si potrà 
provvedere all' inventariazione anche di questo fondo per garantirne la consultazione online e giungere così al 
completamento dell'Archivio Storico Coop Alleanza 3.0 

 

  

 



SEZIONE ARCHIVISTICA  
Attività 2018 

     

     Network italiano sulla cooperazione e l’economia sociale  – Aggiornamento e 

implementazione  delle funzionalità e dei contenuti del database archivistico. 

      Per favorire la tutela e la conoscenza del patrimonio documentario esistente sul territorio 

nazionale relativo alla cooperazione, ci proponiamo  l’implementazione delle funzionalità del 

Network italiano sulla cooperazione e l’economia sociale. Il database, realizzato nel 2000 e 

consultabile dal sito del Centro,  contiene la mappatura dei luoghi presso i quali sono 

conservate fonti documentarie sul movimento cooperativo a livello nazionale ed il loro 

contenuto documentario.  

      Il Network di cui il Centro è promotore e titolare, sarà anche propedeutico alla raccolta 

degli inventari di archivi cooperativi custoditi presso altri enti conservatori sul territorio 

nazionale, favorendo così l’attività di tutela e assolvendo anche alla funzione di Catalogo 

collettivo degli archivi cooperativi italiani. 

 



SEZIONE ARCHIVISTICA  
Attività 2018 

       Banca dati archivistica 

       Per favorire la conoscenza del patrimonio documentario conservato dal Centro,  è in corso di 

realizzazione una banca dati che permetta, la consultazione online degli inventari realizzati dal Centro nel  

quinquennio 2013-2018 e all’oggi già consultabili dal portale IBC Archivi. Saranno  altresì incluse le schede 

pubblicate nel portale del Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche, noto con 

l'acronimo di SIUSA - MIBAC. Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo. 

       Gli inventari saranno arricchiti, in alcuni casi,  dalle immagini digitalizzate di fotografie e di alcuni fra i 

documenti più significativi riguardanti le descrizioni inventariali dei diversi fondi archivistici.   

       La banca dati  conterrà la descrizione inventariale di oltre 150 enti produttori (cooperative). 

 

       

 



SEZIONE ARCHIVISTICA  
Attività 2018 

      

     Aggiornamento Caster. Portale degli archivi per l’Emilia Romagna - IBC 

      Nel corso del 2018, allo scopo di dare maggiore visibilità alla ricchissima documentazione 

archivistica conservata, e per incentivare l’uso di fonti primarie cooperative per gli studi di 

settore, si prevede la continuazione della collaborazione al censimento realizzato dall’Istituto 

per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna “Caster” (portale degli 

archivi per l’Emilia Romagna).  

  

 



ATTIVITÀ EDITORIALE 

 

Promossa nel 2000, l’attività editoriale del Centro nasce con l’obiettivo di valorizzare, in una logica di sistema, le 

autonome iniziative di ricerca promosse dalle diverse istanze cooperative italiane, offrendo loro  la possibilità  

di pubblicare studi e ricerche all’interno di un progetto editoriale interamente dedicato alla cooperazione, che 

ne consenta la distribuzione e diffusione, attraverso un editore di prestigio nazionale.   L'iniziativa editoriale, che 

si propone di favorire una lettura complessiva della storia e della presenza cooperativa nei vari settori 

dell’economia e della società italiana,  ha prodotto a tutto il 2017 la pubblicazione di oltre 40 monografie a 

tematica esclusivamente cooperativa nella collana "Storia e studi cooperativi" promossa dal Centro ed edita in 

collaborazione con Il Mulino) e di 12 volumi  nella  collana “Esperienze ed Immagini Cooperative” promossa dal 

Centro nel 2007 ed edita in collaborazione con Clueb.   

       

 

 



 
 

ATTIVITÀ EDITORIALE 2017- 2018  

 
 

 

           “Storia e studi cooperativi” del Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e 

l’economia sociale collana edita in collaborazione con Il Mulino. 

 

2017 Volumi pubblicati  

Ente Committente: Fondazione Museo Storico del Trentino. Centro sulla Storia dell'Economia Cooperativa. Cesc.  

Il Nord cooperativo: modelli a confronto. A cura di Alberto Ianes e Andrea Leonardi. Bologna, Il Mulino, 2017.  

 

Ente Committente: Fondazione Cesare Pozzo 

Mutuo Soccorso Cesare Pozzo. 140 anni di solidarietà 1877-2017. A cura di Stefano Maggi. Bologna, Il Mulino, 2017.  Edizione rilegata / Ristampa 

riveduta, aggiornata.  

 

 

2018 Volumi in corso di pubblicazione  

Ente Committente : Granarolo 

La filiera della fiducia il Gruppo Granarolo fra Puglia e Basilicata. A cura di Giuliana Bertagnoni. Con una introduzione di Angelo Varni. Bologna, Il 

Mulino, 2018.  

 

 



 
 

ATTIVITÀ EDITORIALE 2017- 2018  
 

 

 “Esperienze e immagini cooperative” del Centro italiano di documentazione sulla 
cooperazione e l’economia sociale collana edita in collaborazione con Clueb. 

 

 

2017  volumi pubblicati 

Ente Committente: Gruppo Unipol 

Cinzio Zambelli. Prassi di un dirigente cooperativo. Mario Viviani. Clueb, Bologna, 2017. 

  

 

2018 volumi in corso di pubblicazione 

Ente Committente: ACCDA 

Alessandro Skuk. Un cooperatore che aveva visto lontano. A cura di Tito Menzani. Bologna, Clueb, 2018 

  

Ente Committente: Coop Italia 

Alle origini della leadership. La cooperazione di consumo in Italia (1854-1980).  Massimo Bongiovanni. Bologna,  

Clueb, 2018 

  

Ente Committente: Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale 

Verenin Grazia. Patriota e cooperatore 1898-1972. A cura di Tito Menzani.  Bologna, Clueb,  2018  

  

Ente Committente: Legacoop Estense 

Passato Prossimo. Storie di ieri, sguardi sull’oggi, e progetti per il domani del movimento cooperativo ferrarese.  

A cura di Tito Menzani. Bologna. Clueb, 2018 

  
 

 



 

ACCADEMIA E FORMAZIONE 

2017-2018 

 

           

 

         MUEC - Master Universitario di I Livello in Economia della Cooperazione                                  

          Il Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale collabora al MUEC   attraverso l'erogazione dei servizi offerti dalla propria Biblioteca 

specializzata che offre alla consultazione materiali bibliografici sull’intero sistema cooperativo nazionale italiano e mette a disposizione inoltre le proprie raccolte 

relative agli archivi storici di impresa cooperativa (oltre 300 fondi). Collabora, alla realizzazione ed allo svolgimento presso la propria sede, del “Laboratorio di 

ricerca storica MUEC”, utilizzando e selezionando documenti archivistici tratti dalle proprie collezioni storiche. Infine, il Centro offre  la concessione all’uso della 

propria Sala Convegni ed i locali adiacenti, sia per l’inaugurazione dei Corsi, che per incontri in seduta plenaria,  per consigli scientifici  e seminari da tenersi durante 

lo svolgimento del Master. 

 

          UNIVERSITA’ ROMA 3. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - Master in Impresa Cooperativa: Economia, Diritto e Management 

          Il Master in Impresa Cooperativa: Economia, Diritto e Management è parte integrante dell’offerta formativa del Dipartimento di Economia dell’Università di Roma 

Tre e l’attuale edizione è realizzata in collaborazione con Alleanza delle Cooperative Italiane. 

          Il Corso risponde all’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura e l’imprenditorialità cooperativa fornendo agli studenti gli strumenti necessari per comprendere 

e gestire le peculiarità dell’impresa cooperativa.  

           Il Master collabora con il Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale, che attraverso le informazioni fornite dal proprio sito internet 

www.cooperazione.net e le proprie collezioni bibliografiche ed archivistiche, fornisce un sostegno al percorso formativo, allo studio e alla ricerca.   
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ACCADEMIA E FORMAZIONE 

2017  

 
Copyright. Inventa una cooperativa - Coopyright  junior. Scopri la cooperazione  

Il Centro, congiuntamente a Legacoop Bologna e Confcooperative Bologna, è promotore di queste iniziative rivolte alla scuola, che vengono 

realizzate anche con il sostegno di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna  e con la  Camera di Commercio Industria e Artigianato di 

Bologna. 

 

Millennials.coop   

E‘ un progetto formativo promosso dall’Alleanza delle Cooperative Italiane con lo scopo di costruire una connessione reale tra i giovani, gli 

studenti delle scuole medie inferiori e superiori partecipanti ai Concorsi Copyright e il mondo della cooperazione. Il Centro supporta queste 

attività  con le collaborazioni e le consulenze richieste. 

 

Si è svolta il  16 maggio 2017, presso l’Opificio Golinelli a Bologna la cerimonia di premiazione dei progetti di promozione cooperativa nelle 

scuole,  Coopyright –  Inventa una cooperativa  -   Coopyright Junior – Scopri la cooperazione e la presentazione del 

progetto Millennials.coop. 
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ACCADEMIA E FORMAZIONE 

2018 
        

       Vitamina C 

        

      Vitamina C cooperazione, condivisione e cultura d’impresa, quale naturale proseguimento di 

Copyright,  è il progetto promosso da Legacoop Bologna, Confcooperative Bologna e Centro 

Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale, volto alla conoscenza e 

sperimentazione della cooperazione nelle scuole.  

      Il concorso è rivolto alle Scuole Secondarie di I Grado (Vitamina C Junior) e di II Grado 

(Vitamina C Senior) di Bologna e provincia.  

      Con questo progetto ci si pone l'obiettivo di favorire l’avvicinamento delle giovani generazioni 

al mondo della cooperazione e ai suoi valori.   

  

 



 

 
PROGETTI SPECIALI 2018 

  

 

 

 

INCLUSIO. L’inclusione attraverso l’arte e la cooperazione . Società Dolce ed Eugenio Tibaldi in mostra per Art City  2 – 4  febbraio 2018 

 

La Mostra promossa da Cooperativa Dolce in collaborazione con il Centro Italiano di Documentazione     sulla Cooperazione e l’Economia Sociale, si è proposta 

di creare un progetto artistico per la riproposizione dei valori cooperativi del passato e del presente e sviluppare il tema del rapporto fra la cooperativa, i propri 

soci e il mondo circostante, basato sulla condivisione delle idee e dei valori come nuova forma d’arte.   Due iniziative sono state proposte per conoscere 

Inclusio,  il 2 febbraio 2018 presso la Biblioteca IBC “Giuseppe Guglielmi” si è tenuto il talk aperto al pubblico. L'iniziativa è proseguita, con l'inaugurazione della 

mostra, trasferendosi nella sede del Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale luogo simbolo della cooperazione italiana, nella 

cui sede sono state ospitate 13 opere e una installazione. La mostra è stata esposta  al pubblico dal 2 al 4 febbraio 2018.  L'esposizione era prevista nel 

programma di Art City Bologna 2018,  promosso dal Comune di Bologna nell'ambito di Arte Fiera.  

 

  



SALA CONVEGNI - UTENTI 

2018 

 
 

          SALA CONVEGNI   

  

          Nel corso del 2017 la consueta attività che si è svolta nella Sala Convegni del Centro ha riguardato principalmente 

iniziative, mostre organizzate dalle nostre associate e da Enti con cui il Centro ha in essere delle collaborazioni istituzionali, 

come: l’Università di Bologna, Aiccon, l’Istituto per i Beni Artistici e Culturali e Naturali dell’Emilia Romagna, AGCI, 

Confcooperative e Legacoop.  

          La tipologia delle iniziative realizzate, ha riguardato in massima parte incontri di promozione cooperativa, assemblee, 

conferenze stampa, seminari e incontri con delegazioni straniere. 

          

           UTENTI 

           

          L’assistenza fornita agli utenti dalla biblioteca del Centro ha riguardato principalmente il servizio di reference. Si tratta di un  

servizio di orientamento per rendere sempre più accessibili le risorse bibliografiche possedute dalla biblioteca sui vari 

supporti (cartaceo, online e banche dati su cd rom). Tale servizio nasce e si sviluppa con l'obiettivo di soddisfare l'esigenza 

e la richiesta di informazioni da parte dei fruitori della biblioteca. Anche per la sezione archivistica è stato necessario     

l’ausilio del personale del Centro nell’individuazione sia degli archivi pertinenti gli argomenti di ricerca trattati, sia nel 

reperimento dei nuclei archivistici richiesti.  

          Le tipologie di utenti che frequentano la biblioteca provengono dal mondo universitario (docenti, dottorandi, ricercatori, 

studenti), dalle scuole superiori, da  singole cooperative, o più genericamente si tratta di cittadini interessati alle tematiche 

cooperative.  

          Infine il Centro è diventato, nel corso di questi anni, un punto di riferimento nazionale per il reperimento di materiale 

iconografico per mostre e pubblicazioni. Anche le richieste che giungono via mail sono in crescita e riguardano in particolar 

modo la stesura di bibliografie tematiche e la ricerca di materiale fotografico. 

  

 


