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La biblioteca della Camera di commercio di Cosenza si presenta
17 settembre 2018

Un'attenta ricognizione, selezione e riclassificazione dei volumi conservati, l'entrata in rete con il Servizio bibliotecario
nazionale, l'avvio di un processo di digitalizzazione portato avanti con il contributo di un progetto di alternanza
scuola-lavoro con le scuole del territorio: apre i battenti la biblioteca della Camera di commercio di Cosenza,
presentandosi ufficialmente martedì 18 settembre 2018 con il suo patrimonio librario in fase di digitalizzazione per
ottimizzarne e facilitarne la fruibilità.

Leggi il programma
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SiCamera ha accompagnato la Camera di commercio in questo percorso, svolgendo i seguenti servizi di assistenza:

- ricognizione del fondo librario camerale, composto da oltre 6mila tra volumi, periodici ed opuscoli, andando ad
individuare quelli di maggiore interesse e utili per fomare la biblioteca;
- organizzazione e classificazione dei volumi e pubblicazioni selezionati;
- progettazione degli spazi della biblioteca (stazioni di lettura, computer per le ricerche, stazione di copia, accoglienza,
ecc.);
- preparazione del dossier di richiesta di adesione all'ICCU (Istituto centrale per il catalogo unico) e convenzione con il
polo di Cosenza dell'SBN (Servizio bibliotecario nazionale);
- formazione di 3 bibliotecari all'utilizzo del sistema ICCU-SBN;
- avvio del processo di digitalizzazione della biblioteca.

Un contributo significativo per l'organizzazione della biblioteca e l'archiviazione dei volumi è stato fornito dagli studenti
dei licei del territorio, grazie ad un progetto di alternanza scuola-lavoro che ha fatto seguito alla convenzione siglata tra
Camera di commercio e Ufficio scolastico territoriale di Cosenza per promuovere, appunto, l'alternanza scuola-lavoro e
realizzare iniziative dirette a volorizzare il patrimonio storico-culturale.

La biblioteca camerale è entrata ufficialmente a far parte del Servizio bibliotecario nazionale e, grazie all'accordo con la
Biblioteca nazionale di Cosenza, in futuro verrà inplementata con volumi provenienti dalla Nazionale.

La scheda dedicata alla biblioteca della Camera di commercio nell'Anagrafe delle biblioteche italiane

