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Tavoli di lavoro
Il funzionamento del CoBiS è caratterizzato da una gestione dal basso, organizzata in tavoli di
lavoro articolati per materia. Attualmente sono cinque.
Soggettario
Il gruppo ha attivato una piattaforma di confronto permanente sulla soggettazione ed ha stipulato
nel gennaio 2010 una convenzione con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, con la quale
collabora mensilmente all’incrementazione e allo sviluppo del thesaurus del Nuovo soggettario. Il
gruppo è aperto a tutti i bibliotecari del CoBiS che vogliono dare il proprio contributo, e anche ai
colleghi delle altre realtà (università, biblioteca nazionale e biblioteche civiche).
Regole italiane di catalogazione (REICAT)
Il gruppo di lavoro sulle REICAT si pone il compito di incoraggiare e facilitare l’applicazione delle
nuove Regole italiane di catalogazione, pubblicate dall’ICCU nel 2009. Attenzione specifica è stata
dedicata all’applicazione delle REICAT alla catalogazione in SBN, ovvero la rete delle biblioteche
italiane – migliaia, delle più disparate tipologie – i cui patrimoni librari possono oggi essere
esplorati a partire da un unico catalogo online. Il gruppo che si riunisce periodicamente ed è
aperto a chiunque desideri partecipare, si è costituito nel giugno 2011. Ai lavori del gruppo
collaborano con un ruolo importante anche alcune colleghe del Sistema bibliotecario d’ateneo di
Torino, nell’ottica, che è del CoBis e in genere della migliore tradizione biblioteconomica, di
allargamento delle reti culturali e dei loro strumenti di condivisione.
Formazione
Il gruppo si occupa della formazione e l’aggiornamento del personale bibliotecario con
l’approfondimento di alcune tematiche, in specifico la catalogazione, i servizi in SBNweb,
l’integrazione con altri sistemi e la catalogazione partecipata web 2.0. E’ aperto a tutti gli operatori
di biblioteca.
Convegno e laboratori di lettura
Il gruppo si occupa dell’organizzazione del convegno annuale e della più recente attività dei
laboratori di lettura. I precedenti tre convegni hanno permesso di presentare al pubblico la realtà
documentaria delle nostre biblioteche. I laboratori di lettura iniziati nel 2012 sono nati dall’esigenza
di alcuni bibliotecari di dedicarsi ad un percorso di promozione della lettura per gli utenti della
scuola primaria e secondaria, una sezione didattica per la comunicazione dei libri come anelli di
congiunzione tra generazioni.
Comunicazione
Il gruppo di lavoro lavora per migliorare la visibilità e la fruibilità delle risorse documentarie
possedute, attraverso la comunicazione e la promozione delle attività scientifica delle biblioteche
specialistiche dedicata alla pubblicazione dei lavori nelle riviste specializzate nell’intento di
apportare il proprio contributo all’interno della comunità delle biblioteche e dei bibliotecari.
Lavori in corso
Nell’ambito della collaborazione tra istituzioni per confrontarsi e ragionare nello specifico sui
problemi di carattere biblioteconomico e di integrazione culturale tra i diversi luoghi della memoria
si sono costituiti tre nuovi tavoli di lavoro. Il tavolo di lavoro Aib Piemonte collabora con il gruppo
di lavoro creato nel 2012 da Aib Piemonte sulla normativa regionale di settore. I tavoli di lavoro
Opac Librinlinea e Sbn TO0 partecipano ai gruppi di lavoro nati su iniziativa della Regione
Piemonte per migliorare la funzionalità dell’opac e per definire lo sviluppo del polo sia negli aspetti
tecnici sia in quelli amministrativi.

