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Regolamento del Coordinamento delle biblioteche 

speciali e specialistiche di Torino e provincia 

 

 

Art. 1 – Denominazione 

Il giorno 18 del mese di giugno 2008 si costituisce il Coordinamento delle biblioteche speciali 

e specialistiche di Torino, dal 2012 “di Torino e provincia”, presso l’Istituto piemontese per la 

storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”, a Torino. 

Il Coordinamento delle biblioteche speciali e specialistiche di Torino e provincia è 

denominato per brevità CoBiS ed è contraddistinto dal logo riportato nell'intestazione di 

questo regolamento. 

 

Art. 2 – Finalità e obiettivi 

Il CoBiS persegue le seguenti finalità: 

- informativa e di coordinamento, poiché promuove tra i suoi aderenti la reciproca 

conoscenza, lo scambio e la condivisione di esperienze; per le istituzioni ed il 

pubblico a livello cittadino, regionale e nazionale, promuove la visibilità e la fruibilità 

delle risorse documentali in possesso delle biblioteche aderenti; 

- propositiva e progettuale, in quanto definisce strategie, priorità, obiettivi, 

metodologie e strumenti attuativi con particolare riferimento alla realizzazione di 

iniziative di formazione e informazione. 
 

In particolare gli obiettivi specifici del CoBiS sono: 

- favorire il dialogo tra gli enti aderenti e gli interlocutori del CoBiS: Regione Piemonte, 

Provincia di Torino e Città di Torino, attraverso gli Uffici competenti; Biblioteca 

Nazionale Universitaria di Torino; Biblioteche Civiche Torinesi; Associazione Italiana 

Biblioteche (AIB) e AIB - Sezione regionale Piemonte; enti/istituzioni competenti su 

temi, iniziative, progetti in discussione; 

- valorizzare le potenzialità, promuovere collaborazioni, favorire l’integrazione e 

l’individuazione di risorse e progetti; 

- organizzare momenti di progettazione e verifica comuni; 

- organizzare eventi di approfondimento, formazione e diffusione rivolti sia al 

personale specializzato delle biblioteche aderenti sia al pubblico;  

- collaborare con altri Coordinamenti o Enti affini per finalità ed obiettivi. 

 

Art. 3 – Struttura e funzionamento del CoBiS 

Il CoBiS si struttura come rete di servizio, organizzata in un’Assemblea degli Aderenti (di 

seguito denominata Assemblea) in Gruppi di lavoro, di studio e di ricerca tematici (Gruppi di 

lavoro) e in una Segreteria operativa. 
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Il CoBiS persegue le proprie finalità attraverso riunioni (Assemblea) e sessioni tematiche 

(Gruppi di Lavoro). 

 

Art. 4 – Assemblea degli Aderenti 

L’Assemblea è l’organo decisionale del CoBiS. L’Assemblea definisce le linee generali e le 

strategie di intervento, pianifica le attività in risposta alle esigenze emerse e le programma 

secondo un calendario di priorità. Per il compimento delle attività pianificate, l’Assemblea 

stabilisce la costituzione di specifici Gruppi di lavoro. 

L’Assemblea si riunisce in incontri periodici prefissati. Nel caso in cui non possa presenziare 

alla riunione, l’ente aderente può essere rappresentato da un altro aderente con delega 

scritta comunicata alla Segreteria. 

L'Assemblea è regolarmente costituita se è presente, anche per delega, almeno il 30% degli 

aderenti. La delega deve essere inviata via e-mail alla segreteria del Cobis e all’esponente 

delegato. 

L'Assemblea adotta le risoluzioni in modo consensuale; qualora ciò non sia possibile, si 

adotta la decisione con il voto, secondo la regola della metà più uno dei presenti, incluse le 

deleghe. 

L'Assemblea propone la Segreteria annualmente nel corso dell’ultima riunione dell’anno di 

attività per l’anno successivo o in caso di impossibilità da parte dell’esponente che gestisce 

la Segreteria a proseguire l’incarico. In assenza di candidati, l’Assemblea può optare per la 

distribuzione delle funzioni della Segreteria tra gli aderenti. 

 

Art. 5 – Gruppi di lavoro 

I Gruppi di Lavoro costituiscono un momento di elaborazione progettuale e di 

approfondimento tecnico. 

Ai Gruppi di lavoro possono partecipare tutti gli interessati e ogni gruppo può invitare 

esperti anche esterni al Cobis per approfondire la ricerca. 

Art. 6 – Segreteria 

Alla Segreteria spettano i compiti di coordinamento dell’informazione per tutti gli aderenti.  

La Segreteria è in carica per un anno ed è gestita a turno da un esponente di un ente 

aderente. In caso di impedimento temporaneo, la Segreteria delega un esponente di un altro 

ente aderente. 

 

Art. 7 – Adesioni, recessi e esclusioni 

Possono aderire quegli enti che condividono con il CoBiS finalità e obiettivi e che possiedono 

una biblioteca:  

1) specialistica;  

2) aperta al pubblico;  

3) che possieda un catalogo;  

4) che sia localizzata in Torino o in provincia.  
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Gli enti in possesso dei suddetti requisiti che intendono aderire al CoBiS possono presentare 

domanda. La Segreteria sottopone all’Assemblea tale domanda per l’accettazione nel corso 

della prima riunione utile. 

Si può recedere dal CoBiS tramite comunicazione alla Segreteria. 

 

Art. 8 – Comunicazioni 

Le comunicazioni tra la Segreteria e gli aderenti avvengono tramite posta elettronica da e 

all’indirizzo coord.bib@gmail.com. 

Gli aderenti accedono, tramite registrazione, a una parte del sito web (www.cobis.to.it) 

dedicata allo scambio, condivisione, circolazione di idee, proposte, problemi, materiali e 

documenti finalizzati al funzionamento del CoBiS e allo svolgimento delle sue attività.  

 

Approvato dall’assemblea riunita in Torino il 5 dicembre 2012 


