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CSBNO compie vent'anni e guarda ai prossimi venti
CSBNO compie vent'anni e guarda ai prossimi
venti Azienda speciale nata il 17 febbraio
1997, CSBNO fa il punto sui nuovi e ambiziosi
progetti messi in campo e lancia il futuro. Un
nuovo logo con una forte valenza simbolica
contribuisce a rendere più tangibile la
trasformazione.17 febbraio 2017 Compleanno
importante quello di CSBNO, il maggiore
circuito bibliotecario italiano, che archivia i suoi
primi vent'anni con una grande festa in
famiglia. Teatro dell'evento la sorprendente
Biblioteca Tilane di Paderno Dugnano che per
l'occasione ha ospitato sindaci, amministratori,
dirigenti e funzionari dei 33 Comuni soci, tutti
nell'area attorno a Milano, oltre a collaboratori,
volontari, fornitori. Il Consiglio di
Amministrazione di CSBNO, insieme ai
dipendenti, ha accolto ogni invitato. Un legame
molto stretto quello che da sempre unisce la
rete bibliotecaria al territorio in cui opera. Che
a Tilane ha ritrovato le sue origini.Sulla pagina
Facebook di CSBNO sono disponibili i video
della serata.A sinistra Nerio Agostini,
Presidente di CSBNO e a destra, Gianni
Stefanini, Direttore Generale di
CSBNOCSBNO IeriInformata a una visione
strategica globale e organica e a una cultura di
condivisione degli obiettivi da parte delle
Amministrazioni e delle biblioteche aderenti  oggi sono una cinquantina  l'Azienda speciale CSBNO si
è posta come obiettivo la creazione di un modello di sistema bibliotecario fondato su economie di scala,
ottimizzazione delle risorse, razionalizzazione operativa, formazione e sviluppo di professionalità. E non
ultimo, sul reimpiego della conoscenza generata.Tre P persone, passione, professionalità hanno
consentito in vent'anni di affrontare e vincere molte sfide di servizio, di organizzazione, di cultura. Nei
numeri, ciò si è tradotto nel raddoppio dei Comuni soci, nel passaggio da sei a sessanta persone fra
dipendenti e collaboratori, in un aumento di bilancio che dai 350mila euro del primo anno, ha raggiunto
oggi oltre cinque milioni e mezzo di euro. Alla base, una voglia di innovazione che ha raccolto
l'approvazione e l'appoggio delle comunità, contribuendo a consolidare un nuovo concetto di
biblioteca.CSBNO OggiOggi, a vent'anni dalla fondazione, il percorso di crescita di questa grande
famiglia compie un nuovo passo avanti attraverso un processo di innovazione unico. Forte di una
rivoluzione tecnologica globale che non ha precedenti nella storia dell'uomo, negli ultimi quattro anni il
Circuito si è adoperato per trasformare il knowhow aziendale in un asset su cui costruire progetti
inediti, da proporre alle comunità locali e non solo.Nasce tre anni fa la campagna di crowdfunding
+TECA, dal nome della card che consente ai possessori di beneficiare di particolari convenzioni ma
soprattutto di sostenere e fruire dei servizi più innovativi proposti per il tempo libero: opportunità come
FabLab per la creazione di progetti in 3D, Sound Please! per giocare liberamente con la musica e
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Gaming Zone con giochi da tavolo, di ruolo e videogame. 10 euro e una lista di posti da visitare, viaggi
da fare, libri da comprare sogni da realizzare.Tra il 2015 e il 2016 si concretizzano altri progetti di punta,
tra cui CSBNO per l'Impresa (vedi scheda, ndr), che si pone come intermediario per offrire a imprese
grandi e piccole, a professionisti e operatori economici, spunti, idee, opportunità e incentivi per attivare
un sistema di relazioni fra impresa ed enti territoriali e facilitare l'aggiornamento professionale, la
condivisione delle informazioni, l'opportunità di organizzare incontri, l'agevolazione nel disporre di
location di prestigio.Dalla gestione locale alla sperimentazione di nuovi modelli sovranazionali il passo è
certamente lungo ma, grazie all'aggiudicazione di un bando europeo, a metà dello scorso anno CSBNO
travalica i confini nazionali diventando capofila di un progetto biennale che si chiama NewLib  New
Challenges for Public Libraries, a sottolineare le nuove sfide che le biblioteche pubbliche si trovano ad
affrontare (vedi scheda, ndr).Il modello tradizionale della biblioteca fisica costruita come luogo di
fruizione e distribuzione dei documenti si è evoluto. E' necessario riprogettarlo secondo un principio che
metta al centro la persona (humancentered). Il Design Thinking for Libraries é lo strumento per
riprogettare la biblioteca a partire dalla cultura che la informa. Entrato nel vivo proprio nel 2017, NewLib
coinvolge, fra gli altri, giovani creativi, professionisti e reporter e si misura con le esperienze di alcuni
importanti centri culturali europei e mondiali. Un utile e importante banco di prova anche per i più
esperti operatori bibliotecari.Un progetto che, in Italia, ha già suscitato l'interesse di soggetti come il
Sistema Bibliotecario Bergamasco, la Biblioteca Nazionale di Roma, le biblioteche di
Milano.Comunicare il nuovoLa volontà di proporre nuove idee e iniziative si nutre di radicali modifiche
attuate non solo sui servizi offerti ma anche su due importanti elementi che insieme definiscono l'identità
istituzionale: la mission e l'immagine.La nuova mission di CSBNO  fare rete e sostenere ogni singolo
elemento di essa  evidenzia la volontà di aprirsi alla comunità degli utenti e dei cittadini con una
proposta sempre più varia.Rinnovarsi significa anche sollecitare una percezione puntuale e aggiornata
agli occhi della gente, sempre attenta all'evoluzione della comunicazione visiva.Per questo, la
rivisitazione del logo istituzionale CSBNO è un passaggio fondamentale per trasmettere l'attitudine al
cambiamento.Sfida progettuale accolta con entusiasmo dallo Studio Origoni Steiner
(www.origonisteiner.it) , ideatore del logo storico, che come vent'anni fa ha messo a disposizione la
propria esperienza per esprimere con un nuovo elemento grafico tutti i valori dell'approccio
CSBNO.Anna Steiner con Franco e Matteo Origoni, presenti alla festa in famiglia, hanno illustrato le fasi
di collaborazione dello studio con CSBNO e con la biblioteca, riproponendo anche alcuni passaggi
legati alla città ospitante, Paderno Dugnano, con cui lo storico laboratorio di architettura e design ha
molto collaborato, lasciando tracce significative."Con il nuovo logo ha sottolineato Anna Steiner
certamente si intendono celebrare i vent'anni di attività di CSBNO ma si vuole anche creare un ponte,
un percorso di transizione verso la nuova idea di biblioteca. Una biblioteca che va oltre il libro
avvalendosi di differenti tipologie di servizi e modalità di offerta. Che si chiami mondoteca, cosmoteca,
socioteca non fa differenza.Un video, curato da Carlotta Origoni, racconta visivamente la storia del logo
e della sua trasformazione ed è visibile sul canale YouTube di CSBNO.L'emblema della continuità,
rappresentato nel logo precedente da libri in "movimento" circolare, viene preservato anche nella nuova
versione con tratti grafici semplici ma ricchi di significato, che raffigurano un sistema fluido e
costantemente in movimento. Un design che racconta anche le tante "anime" che convivono all'interno
di questo mondo variopinto: le culture scientifiche, raffigurate dalla sfera  solido geometrico simbolo
della perfezione, e le culture umanistiche e artistiche, raccontate da pennellate che si sovrappongono
anche agli altri elementi grafici.La sintesi, cioè riassumere e racchiudere in un'immagine tutte le energie
e le potenzialità che si fondono nel nuovo concetto di biblioteca, è stata senza dubbio la sfida più
grande nell'ideazione del nuovo logo di CSBNO, ha chiosato Franco Origoni.Un vero marchio di
fabbrica.Informazioni su CSBNOL'azienda speciale CSBNO nasce nel 1997 per promuovere
l'innovazione e fornire servizi nell'ambito della cooperazione, della convergenza e dell'integrazione fra
biblioteche, archivi, gallerie e musei, e per supportare l'ecosistema culturale e artistico del territorio. Nel
ruolo di Consorzio Sistema Bibliotecario NordOvest, tra il 2015 e il 2016, CSBNO avvia una serie di
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nuovi progetti volti a proporre servizi personalizzati per l'Impresa, il commercio di vicinato e la
formazione. A breve l'acronimo CSBNO sarà legato a una nuova e più ampia definizione Culture,
Socialità, Biblioteche, Network Operativo, a sottolineare il nuovo corso di idee e iniziative. I numeri: 33
Comuni | 800.000 abitanti | copertura di un'area geografica di oltre 300 chilometri quadrati | 50
biblioteche | 3.280 posti lettura | 300 terminali PC | 300.000 utenti tracciati | 90.000 utenti attivi | 55
dipendenti | circa 1.550.000 prestiti totali (libri e multimediale). Per ulteriori informazioni:
http://webopac.csbno.net/
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Grande festa per i 20 anni di CSBNO
Piacevole e colorata festa a Paderno Dugnano per il 20° compleanno di CSBNO, il
maggiore circuito bibliotecario italiano.
Paderno Dugnano  Presso la Biblioteca Tilane
di Paderno Dugnano una serata speciale con
la grande famiglia delle cinquanta biblioteche
associate e con i protagonisti della storia di
CSBNO. Si è parlato di risultati di nuovi
progetti in serbo per il futuro. Protagonisti il
design, l' innovazione tecnologica, le
collaborazioni nazionali e internazionali e
naturalmente la cultura. A fare gli onori di casa
è stato Marco Alparone, Sindaco di Paderno
Dugnano:"20 anni di consorzio. Un "ieri" che
era un idea di mettere in rete tante realtà che
vivevano lo spazio bibliotecario. L' idea che la
biblioteca era qualcos' altro, un luogo per
crescere e per fare comunità. Il coraggio di
provare a osare e sognare. Si è pensato
qualcosa di diverso e piano piano è iniziato il
cammino, difficile, fatto di confronti, di enti
pubblici, ma con un' idea forte, cioè di creare
una rete di persone". Presenti anche Nerio
Agostini, Presidente CSBNO, che ha
presentato la serata, e Gianni Stefanini,
Direttore Generale CSBNO che ha ringraziato
e analizzato i dati sull' Azienda speciale ieri e
oggi, le mappe del territorio e l' attuale
distribuzione dei servizi e le proiezioni sul
futuro. Infine anche il CdA e Fondatori
istituzionali di CSBNO, e soprattutto l' Arch.
Franco Origoni dello Studio Origoni Steiner, autore del logo CSBNO. Auguri ancora CSBNO per i tuoi
20 anni di idee, rivoluzioni e relazioni! Giorgio Giulio Gallo Galleria fotografica a cura di Giorgio Giulio
Gallo Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui !

GIORGIO GIULIO GALLO
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Grande festa per 20 anni di CSBNO
Grande festa per 20 anni di CSBNO Piacevole
e colorata festa a Paderno Dugnano per il 20°
compleanno di CSBNO, il maggiore circuito
bibliotecario italiano.Paderno Dugnano Presso
la Biblioteca Tilane di Paderno Dugnano una
serata speciale con la grande famiglia delle
cinquanta biblioteche associate e con i
protagonisti della storia di CSBNO. Si è
parlato di risultati di nuovi progetti in serbo per
il futuro. Protagonisti il design, l'innovazione
tecnologica, le collaborazioni nazionali e
internazionali e naturalmente la cultura. A fare
gli onori di casa è stato Marco Alparone,
Sindaco di Paderno Dugnano:20 anni di
consorzio. Un ieri che era un idea di mettere in
rete tante realtà che vivevano lo spazio
bibliotecario. L'idea che la biblioteca era
qualcos'altro, un luogo per crescere e per fare
comunità. Il coraggio di provare a osare e
sognare. Si è pensato qualcosa di diverso e
piano piano è iniziato il cammino, difficile, fatto
di confronti, di enti pubblici, ma con un'idea
forte, cioè di creare una rete di persone.
Presenti anche Nerio Agostini, Presidente
CSBNO, che ha presentato la serata, e Gianni
Stefanini, Direttore Generale CSBNO che ha
ringraziato e analizzato i dati sull'Azienda
speciale ieri e oggi, le mappe del territorio e
l'attuale distribuzione dei servizi e le proiezioni sul futuro. Infine anche il CdA e Fondatori istituzionali di
CSBNO, e soprattutto l'Arch. Franco Origoni dello Studio Origoni Steiner, autore del logo CSBNO.Anna
Steiner con Franco e Matteo Origoni, presenti alla festa in famiglia, hanno illustrato le fasi di
collaborazione dello studio con CSBNO e con la biblioteca, riproponendo anche alcuni passaggi legati
alla città ospitante, Paderno Dugnano, con cui lo storico laboratorio di architettura e design ha molto
collaborato, lasciando tracce significative. Con il nuovo logo ha sottolineato Anna Steiner certamente si
intendono celebrare i vent'anni di attività di CSBNO ma si vuole anche creare un ponte, un percorso di
transizione verso la nuova idea di biblioteca. Una biblioteca che va oltre il libro avvalendosi di differenti
tipologie di servizi e modalità di offerta. Che si chiami mondoteca, cosmoteca, socioteca non fa
differenza. Un video, curato da Carlotta Origoni, racconta visivamente la storia del logo e della sua
trasformazione ed è visibile sul canale YouTube di CSBNO. L'emblema della continuità, rappresentato
nel logo precedente da libri in movimento circolare, viene preservato anche nella nuova versione con
tratti grafici semplici ma ricchi di significato, che raffigurano un sistema fluido e costantemente in
movimento. Un design che racconta anche le tante anime che convivono all'interno di questo mondo
variopinto: le culture scientifiche, raffigurate dalla sfera solido geometrico simbolo della perfezione, e le
culture umanistiche e artistiche, raccontate da pennellate che si sovrappongono anche agli altri elementi
grafici. La sintesi, cioè riassumere e racchiudere in un'immagine tutte le energie e le potenzialità che si
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fondono nel nuovo concetto di biblioteca, è stata senza dubbio la sfida più grande nell'ideazione del
nuovo logo di CSBNO, ha chiosato Franco Origoni. Un vero marchio di fabbrica. Auguri ancora CSBNO
per i tuoi 20 anni di idee, rivoluzioni e relazioni! Clicca qui per vedere CSBNO ieri, oggi e domani!
Clicca qui per vedere la scheda generale impresa! Clicca qui per vedere la scheda generale NewLib!
Galleria fotografica a cura di Giorgio Giulio Gallo

Giorgio Giulio Gallo
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Altro che biblioteche
di MARGHERITA ABIS  PADERNO
DUGNANO  PAROLA d' ordine, evoluzione.
Perché dopo due decenni è d' obbligo. È stato
proprio il cambiamento il filo conduttore di
venerdì sera, durante la celebrazione dei vent'
anni del Csbno. Il Consorzio Sistema
Bibliotecario NordOvest, il maggior circuito
bibliotecario italiano, ha festeggiato in grande
stile. Nella cornice padernese di Tilane, che ha
ospitato l' evento, non mancava veramente
nessuno: direttori, presidenti, fondatori,
dipendenti, sindaci, amministratori locali e
cittadini. A essere coinvolti erano i 33 Comuni
e le 50 biblioteche del Consorzio.
HA APERTO la serata il primo cittadino
padernese Marco Alparone: «Con il Csbno, la
biblioteca è diventata qualcosa di più, è
diventata un modo per fare comunità. La
nostra Tilane è uno spazio che aggrega i
ragazzi e senza il Consorzio tutto questo non
sarebbe possibile». Si è parlato della storia,
degli obiettivi raggiunti, ma anche dei tanti
progetti per il futuro. Due decenni dopo è
cambiato veramente tutto, a cominciare dall'
acronimo e dal vecchio logo.
«Csbno» d' ora in avanti vorrà dire «Culture, Socialità, Biblioteche, Network Operativo». E si trasforma
anche il simbolo storico, l' ellissi di libri ideata nel 1997 dallo studio OrigoniSteiner. Ora gli stessi
architetti hanno progettato il logo celebrativo dei 20 anni.
«CON IL NUOVO LOGO, non si intende più la biblioteca in senso tradizionale  hanno spiegato Anna
Steiner, Franco e Matteo Origoni (nella foto Spf)  Ma da 'consorzio' si passa a 'culture', un termine
usato al plurale perché vuole 'includere'. Il nuovo segno è aperto, la cultura non è mai chiusura. È un
cerchio, elemento che appartiene alle scienze ma che allo stesso tempo comprende le arti visive e
umanistiche. C' è un richiamo poi all' arte giapponese, si intrecciano culture orientali e occidentali».
INNOVAZIONE è la parola chiave anche per Giancarlo Cattaneo e Gianni Stefanini, rispettivamente
responsabile e direttore generale del Csbno: «Vent' anni fa era tutto da costruire  ha raccontato quest'
ultimo  Abbiamo voluto rilanciare le biblioteche e la nostra sfida più grande è stata restare al passo. Il
prossimo traguardo?
Lanciare un appello a tutte le biblioteche italiane per avviare una collaborazione. Noi ci proporremo
come contenitore». «Oggi il Consorzio offre servizi direttamente ai cittadini  è intervenuto Nerio
Agostini, presidente del Csbno  Guardiamo al futuro: nei prossimi mesi otterremo uno statuto che ci
permetterà di gestire attività anche al di fuori del territorio milanese e che non sono legate alle
biblioteche. L' obiettivo è espanderci ancora».
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Csbno, 20 anni e 50 biblioteche: grande festa (e
nuovo logo) a Paderno
PADERNO DUGNANO Il Csbno, cioè il
Consorzio Sistema Bibliotecario del Nord
Ovest, il maggiore circuito bibliotecario italiano
di cui fanno parte anche i centri culturali del
Nordmilano, ha compiuto 20 anni e ha
festeggiato a Paderno Dugnano. Una festa in
famiglia alla biblioteca Tilane (avvenuta nei
giorni scorsi) che per l'occasione ha ospitato
sindaci, amministratori, dirigenti e funzionari
dei 33 Comuni soci, tutti nell'area attorno a
Milano, oltre a collaboratori, volontari,
fornitori.E per l'occasione è stata presentata in
anteprima la rivisitazione del logo istituzionale
Csbno: Un passaggio fondamentale per
trasmettere l'attitudine al cambiamento, dicono
dal Consorzio. Il progetto è frutto del lavoro
dello Studio Origoni Steiner
(www.origonisteiner.it), ideatore del logo
storico, che come vent'anni fa ha messo a
disposizione la propria esperienza per
esprimere con un nuovo elemento grafico tutti i
valori dell'approccio Csbno.Ecco i numeri di
Csbno oggi: 33 Comuni, 800.000 abitanti,
copertura di un'area geografica di oltre 300
chilometri quadrati, 50 biblioteche, 3.280 posti
lettura, 300 terminali, 300.000 utenti tracciati,
90.000 utenti attivi 55 dipendenti, circa
1.550.000 prestiti totali (libri e multimediale).
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Biblioteche. Il Consorzio Bibliotecario Nord Ovest
compie vent'anni e guarda ai prossimi venti
Pubblicata il 20/02/2017 alle 20:04:08 in
Cultura Biblioteche. Il Consorzio Bigliotecario
Nord Ovest compie vent'anni e guarda ai
prossimi venti Azienda speciale nata il 17
febbraio 1997, CSBNO fa il punto sui nuovi e
ambiziosi progetti messi in campo e lancia il
futuro. Un nuovo logo con una forte valenza
simbolica contribuisce a rendere più tangibile
la trasformazione 17 febbraio 2017
Compleanno importante quello di CSBNO, il
maggiore circuito bibliotecario italiano, che
archivia i suoi primi vent'anni con una grande
festa in famiglia. Teatro dell'evento la
sorprendente Biblioteca Tilane di Paderno
Dugnano che per l'occasione ha ospitato
sindaci, amministratori, dirigenti e funzionari
dei 33 Comuni soci, tutti nell'area attorno a
Milano, oltre a collaboratori, volontari, fornitori.
Il Consiglio di Amministrazione di CSBNO,
insieme ai dipendenti, ha accolto ogni invitato.
Un legame molto stretto quello che da sempre
unisce la rete bibliotecaria al territorio in cui
opera. Che a Tilane ha ritrovato le sue
origini.Sulla pagina Facebook di CSBNO sono
disponibili i video della serata.CSBNO
IeriInformata a una visione strategica globale e
organica e a una cultura di condivisione degli
obiettivi da parte delle Amministrazioni e delle
biblioteche aderenti  oggi sono una cinquantina  l'Azienda speciale CSBNO si è posta come obiettivo
la creazione di un modello di sistema bibliotecario fondato su economie di scala, ottimizzazione delle
risorse, razionalizzazione operativa, formazione e sviluppo di professionalità. E non ultimo, sul
reimpiego della conoscenza generata.Tre P persone, passione, professionalità hanno consentito in
vent'anni di affrontare e vincere molte sfide di servizio, di organizzazione, di cultura. Nei numeri, ciò si è
tradotto nel raddoppio dei Comuni soci, nel passaggio da sei a sessanta persone fra dipendenti e
collaboratori, in un aumento di bilancio che dai 350mila euro del primo anno, ha raggiunto oggi oltre
cinque milioni e mezzo di euro. Alla base, una voglia di innovazione che ha raccolto l'approvazione e
l'appoggio delle comunità, contribuendo a consolidare un nuovo concetto di biblioteca.CSBNO
OggiOggi, a vent'anni dalla fondazione, il percorso di crescita di questa grande famiglia compie un
nuovo passo avanti attraverso un processo di innovazione unico. Forte di una rivoluzione tecnologica
globale che non ha precedenti nella storia dell'uomo, negli ultimi quattro anni il Circuito si è adoperato
per trasformare il knowhow aziendale in un asset su cui costruire progetti inediti, da proporre alle
comunità locali e non solo.Nasce tre anni fa la campagna di crowdfunding +TECA, dal nome della card
che consente ai possessori di beneficiare di particolari convenzioni ma soprattutto di sostenere e fruire
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dei servizi più innovativi proposti per il tempo libero: opportunità come FabLab per la creazione di
progetti in 3D, Sound Please! per giocare liberamente con la musica e Gaming Zone con giochi da
tavolo, di ruolo e videogame. 10 euro e una lista di posti da visitare, viaggi da fare, libri da comprare
sogni da realizzare.Tra il 2015 e il 2016 si concretizzano altri progetti di punta, tra cui CSBNO per
l'Impresa (vedi scheda, ndr), che si pone come intermediario per offrire a imprese grandi e piccole, a
professionisti e operatori economici, spunti, idee, opportunità e incentivi per attivare un sistema di
relazioni fra impresa ed enti territoriali e facilitare l'aggiornamento professionale, la condivisione delle
informazioni, l'opportunità di organizzare incontri, l'agevolazione nel disporre di location di
prestigio.Dalla gestione locale alla sperimentazione di nuovi modelli sovranazionali il passo è
certamente lungo ma, grazie all'aggiudicazione di un bando europeo, a metà dello scorso anno CSBNO
travalica i confini nazionali diventando capofila di un progetto biennale che si chiama NewLib  New
Challenges for Public Libraries, a sottolineare le nuove sfide che le biblioteche pubbliche si trovano ad
affrontare (vedi scheda, ndr).Il modello tradizionale della biblioteca fisica costruita come luogo di
fruizione e distribuzione dei documenti si è evoluto. E' necessario riprogettarlo secondo un principio che
metta al centro la persona (humancentered). Il Design Thinking for Libraries é lo strumento per
riprogettare la biblioteca a partire dalla cultura che la informa. Entrato nel vivo proprio nel 2017, NewLib
coinvolge, fra gli altri, giovani creativi, professionisti e reporter e si misura con le esperienze di alcuni
importanti centri culturali europei e mondiali. Un utile e importante banco di prova anche per i più
esperti operatori bibliotecari.Un progetto che, in Italia, ha già suscitato l'interesse di soggetti come il
Sistema Bibliotecario Bergamasco, la Biblioteca Nazionale di Roma, le biblioteche di
Milano.Comunicare il nuovoLa volontà di proporre nuove idee e iniziative si nutre di radicali modifiche
attuate non solo sui servizi offerti ma anche su due importanti elementi che insieme definiscono l'identità
istituzionale: la mission e l'immagine.La nuova mission di CSBNO  fare rete e sostenere ogni singolo
elemento di essa  evidenzia la volontà di aprirsi alla comunità degli utenti e dei cittadini con una
proposta sempre più varia.Rinnovarsi significa anche sollecitare una percezione puntuale e aggiornata
agli occhi della gente, sempre attenta all'evoluzione della comunicazione visiva.Per questo, la
rivisitazione del logo istituzionale CSBNO è un passaggio fondamentale per trasmettere l'attitudine al
cambiamento.Sfida progettuale accolta con entusiasmo dallo Studio Origoni Steiner (origonisteiner.it) ,
ideatore del logo storico, che come vent'anni fa ha messo a disposizione la propria esperienza per
esprimere con un nuovo elemento grafico tutti i valori dell'approccio CSBNO.Anna Steiner con Franco e
Matteo Origoni, presenti alla festa in famiglia, hanno illustrato le fasi di collaborazione dello studio con
CSBNO e con la biblioteca, riproponendo anche alcuni passaggi legati alla città ospitante, Paderno
Dugnano, con cui lo storico laboratorio di architettura e design ha molto collaborato, lasciando tracce
significative."Con il nuovo logo ha sottolineato Anna Steiner certamente si intendono celebrare i
vent'anni di attività di CSBNO ma si vuole anche creare un ponte, un percorso di transizione verso la
nuova idea di biblioteca. Una biblioteca che va oltre il libro avvalendosi di differenti tipologie di servizi e
modalità di offerta. Che si chiami mondoteca, cosmoteca, socioteca non fa differenza.Un video, curato
da Carlotta Origoni, racconta visivamente la storia del logo e della sua trasformazione ed è visibile sul
canale YouTube di CSBNO.L'emblema della continuità, rappresentato nel logo precedente da libri in
"movimento" circolare, viene preservato anche nella nuova versione con tratti grafici semplici ma ricchi
di significato, che raffigurano un sistema fluido e costantemente in movimento. Un design che racconta
anche le tante "anime" che convivono all'interno di questo mondo variopinto: le culture scientifiche,
raffigurate dalla sfera  solido geometrico simbolo della perfezione, e le culture umanistiche e artistiche,
raccontate da pennellate che si sovrappongono anche agli altri elementi grafici.La sintesi, cioè
riassumere e racchiudere in un'immagine tutte le energie e le potenzialità che si fondono nel nuovo
concetto di biblioteca, è stata senza dubbio la sfida più grande nell'ideazione del nuovo logo di CSBNO,
ha chiosato Franco Origoni.Un vero marchio di fabbrica.Informazioni su CSBNOL'azienda speciale
CSBNO nasce nel 1997 per promuovere l'innovazione e fornire servizi nell'ambito della cooperazione,
della convergenza e dell'integrazione fra biblioteche, archivi, gallerie e musei, e per supportare
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l'ecosistema culturale e artistico del territorio. Nel ruolo di Consorzio Sistema Bibliotecario NordOvest,
tra il 2015 e il 2016, CSBNO avvia una serie di nuovi progetti volti a proporre servizi personalizzati per
l'Impresa, il commercio di vicinato e la formazione. A breve l'acronimo CSBNO sarà legato a una nuova
e più ampia definizione Culture, Socialità, Biblioteche, Network Operativo, a sottolineare il nuovo corso
di idee e iniziative.I numeri: 33 Comuni | 800.000 abitanti | copertura di un'area geografica di oltre 300
chilometri quadrati | 50 biblioteche | 3.280 posti lettura | 300 terminali PC | 300.000 utenti tracciati |
90.000 utenti attivi | 55 dipendenti | circa 1.550.000 prestiti totali (libri e multimediale).
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Biblioteche. Il Consorzio Bibliotecario Nord Ovest
compie vent'anni e guarda ai prossimi venti  MI
Lorenteggio
Biblioteche. Il Consorzio Bigliotecario Nord
Ovest compie vent'anni e guarda ai prossimi
venti MILorenteggio 13 ore fa Azienda
speciale nata il 17 febbraio 1997, CSBNO fa il
punto sui nuovi e ambiziosi progetti messi in
campo e lancia il futuro. Un nuovo logo con
una forte valenza simbolica contribuisce a
rendere più tangibile la trasformazione. Il
Consiglio di ... Leggi la notizia Persone:csbno
anna steiner Organizzazioni:biblioteche
consorzio bigliotecario Prodotti:design
Luoghi:nord ovest paderno dugnano
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Biblioteche il Consorzio Bigliotecario Nord Ovest
Compie Vent Anni e Guarda ai Prossimi Venti 
Milano
Biblioteche. Il Consorzio Bigliotecario Nord
Ovest compie vent'anni e guarda ai prossimi
venti 17 febbraio 2017  Compleanno
importante quello di CSBNO, il maggiore
circuito bibliotecario italiano, che archivia i suoi
primi vent'anni con una grande 'festa in
famiglia'. Teatro dell'evento la... Leggi tutta la
notizia MILorenteggio 20022017 21:04
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Biblioteche. Il Consorzio Bibliotecario Nord Ovest
compie vent'anni e guarda ai prossimi venti
Il Consorzio Bigliotecario Nord Ovest compie
vent'anni e guarda ai prossimi venti Azienda
speciale nata il 17 febbraio 1997, CSBNO fa il
punto sui nuovi e ambiziosi progetti messi in
campo e lancia il futuro. Un nuovo logo con
una forte valenza simbolica contribuisce a
rendere più tangibile la trasformazione 17
febbraio 2017 Compleanno importante quello
di CSBNO, il maggiore circuito bibliotecario
italiano, che archivia i suoi primi vent'anni con
una grande festa in famiglia. Teatro dell'evento
la sorprendente Biblioteca Tilane di Paderno
Dugnano che per l'occasione ha ospitato
sindaci, amministratori, dirigenti e funzionari
dei 33 Comuni soci, tutti nell'area attorno a
Milano, oltre a collaboratori, volontari, fornitori.
Il Consiglio di Amministrazione di CSBNO,
insieme ai dipendenti, ha accolto ogni invitato.
Un legame molto stretto quello che da sempre
unisce la rete bibliotecaria al territorio in cui
opera. Fonte
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CSBNO compie vent'anni e guarda ai prossimi venti
CSBNO compie vent'anni e guarda ai prossimi
venti febbraio 17th, 2017 Libri Azienda
speciale nata il 17 febbraio 1997, CSBNO fa il
punto sui nuovi e ambiziosi progetti messi in
campo e lancia il futuro. Un nuovo logo con
una forte valenza simbolica contribuisce a
r e n d e r e p i ù t a n g i b i l e l a
trasformazione.Compleanno importante quello
di CSBNO, il maggiore circuito bibliotecario
italiano, che archivia i suoi primi vent'anni con
una grande festa in famiglia. Teatro dell'evento
la sorprendente Biblioteca Tilane di Paderno
Dugnano che per l'occasione ha ospitato
sindaci, amministratori, dirigenti e funzionari
dei 33 Comuni soci, tutti nell'area attorno a
Milano, oltre a collaboratori, volontari, fornitori.
Il Consiglio di Amministrazione di CSBNO,
insieme ai dipendenti, ha accolto ogni invitato.
Un legame molto stretto quello che da sempre
unisce la rete bibliotecaria al territorio in cui
opera. Che a Tilane ha ritrovato le sue
origini.CSBNO IeriInformata a una visione
strategica globale e organica e a una cultura di
condivisione degli obiettivi da parte delle
Amministrazioni e delle biblioteche aderenti
oggi sono una cinquantina l'Azienda speciale
CSBNO si è posta come obiettivo la creazione
di un modello di sistema bibliotecario fondato
su economie di scala, ottimizzazione delle risorse, razionalizzazione operativa, formazione e sviluppo di
professionalità. E non ultimo, sul reimpiego della conoscenza generata.Tre P persone, passione,
professionalità hanno consentito in vent'anni di affrontare e vincere molte sfide di servizio, di
organizzazione, di cultura. Nei numeri, ciò si è tradotto nel raddoppio dei Comuni soci, nel passaggio
da sei a sessanta persone fra dipendenti e collaboratori, in un aumento di bilancio che dai 350mila euro
del primo anno, ha raggiunto oggi oltre cinque milioni e mezzo di euro. Alla base, una voglia di
innovazione che ha raccolto l'approvazione e l'appoggio delle comunità, contribuendo a consolidare un
nuovo concetto di biblioteca.CSBNO OggiOggi, a vent'anni dalla fondazione, il percorso di crescita di
questa grande famiglia compie un nuovo passo avanti attraverso un processo di innovazione unico.
Forte di una rivoluzione tecnologica globale che non ha precedenti nella storia dell'uomo, negli ultimi
quattro anni il Circuito si è adoperato per trasformare il knowhow aziendale in un asset su cui costruire
progetti inediti, da proporre alle comunità locali e non solo.Nasce tre anni fa la campagna di
crowdfunding +TECA, dal nome della card che consente ai possessori di beneficiare di particolari
convenzioni ma soprattutto di sostenere e fruire dei servizi più innovativi proposti per il tempo libero:
opportunità come FabLab per la creazione di progetti in 3D, Sound Please! per giocare liberamente con
la musica e Gaming Zone con giochi da tavolo, di ruolo e videogame. 10 euro e una lista di posti da
visitare, viaggi da fare, libri da comprare sogni da realizzare.Tra il 2015 e il 2016 si concretizzano altri
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progetti di punta, tra cui CSBNO per l'Impresa (vedi scheda, ndr), che si pone come intermediario per
offrire a imprese grandi e piccole, a professionisti e operatori economici, spunti, idee, opportunità e
incentivi per attivare un sistema di relazioni fra impresa ed enti territoriali e facilitare l'aggiornamento
professionale, la condivisione delle informazioni, l'opportunità di organizzare incontri, l'agevolazione nel
disporre di location di prestigio.Dalla gestione locale alla sperimentazione di nuovi modelli
sovranazionali il passo è certamente lungo ma, grazie all'aggiudicazione di un bando europeo, a metà
dello scorso anno CSBNO travalica i confini nazionali diventando capofila di un progetto biennale che si
chiama NewLib New Challenges for Public Libraries, a sottolineare le nuove sfide che le biblioteche
pubbliche si trovano ad affrontare.Il modello tradizionale della biblioteca fisica costruita come luogo di
fruizione e distribuzione dei documenti si è evoluto. E' necessario riprogettarlo secondo un principio che
metta al centro la persona (humancentered). Il Design Thinking for Libraries é lo strumento per
riprogettare la biblioteca a partire dalla cultura che la informa. Entrato nel vivo proprio nel 2017, NewLib
coinvolge, fra gli altri, giovani creativi, professionisti e reporter e si misura con le esperienze di alcuni
importanti centri culturali europei e mondiali. Un utile e importante banco di prova anche per i più
esperti operatori bibliotecari.Un progetto che, in Italia, ha già suscitato l'interesse di soggetti come il
Sistema Bibliotecario Bergamasco, la Biblioteca Nazionale di Roma, le biblioteche di
Milano.Comunicare il nuovoLa volontà di proporre nuove idee e iniziative si nutre di radicali modifiche
attuate non solo sui servizi offerti ma anche su due importanti elementi che insieme definiscono l'identità
istituzionale: la mission e l'immagine.La nuova mission di CSBNO fare rete e sostenere ogni singolo
elemento di essa evidenzia la volontà di aprirsi alla comunità degli utenti e dei cittadini con una
proposta sempre più varia. Rinnovarsi significa anche sollecitare una percezione puntuale e aggiornata
agli occhi della gente, sempre attenta all'evoluzione della comunicazione visiva.Per questo, la
rivisitazione del logo istituzionale CSBNO è un passaggio fondamentale per trasmettere l'attitudine al
cambiamento.Sfida progettuale accolta con entusiasmo dallo Studio Origoni Steiner , ideatore del logo
storico, che come vent'anni fa ha messo a disposizione la propria esperienza per esprimere con un
nuovo elemento grafico tutti i valori dell'approccio CSBNO.Anna Steiner con Franco e Matteo Origoni,
presenti alla festa in famiglia, hanno illustrato le fasi di collaborazione dello studio con CSBNO e con la
biblioteca, riproponendo anche alcuni passaggi legati alla città ospitante, Paderno Dugnano, con cui lo
storico laboratorio di architettura e design ha molto collaborato, lasciando tracce significative.Con il
nuovo logo ha sottolineato Anna Steiner certamente si intendono celebrare i vent'anni di attività di
CSBNO ma si vuole anche creare un ponte, un percorso di transizione verso la nuova idea di biblioteca.
Una biblioteca che va oltre il libro avvalendosi di differenti tipologie di servizi e modalità di offerta. Che
si chiami mondoteca, cosmoteca, socioteca non fa differenza.Un video, curato da Carlotta Origoni,
racconta visivamente la storia del logo e della sua trasformazione ed è visibile sul sito.L'emblema della
continuità, rappresentato nel logo precedente da libri in movimento circolare, viene preservato anche
nella nuova versione con tratti grafici semplici ma ricchi di significato, che raffigurano un sistema fluido
e costantemente in movimento. Un design che racconta anche le tante anime che convivono all'interno
di questo mondo variopinto: le culture scientifiche, raffigurate dalla sfera solido geometrico simbolo
della perfezione, e le culture umanistiche e artistiche, raccontate da pennellate che si sovrappongono
anche agli altri elementi grafici. La sintesi, cioè riassumere e racchiudere in un'immagine tutte le energie
e le potenzialità che si fondono nel nuovo concetto di biblioteca, è stata senza dubbio la sfida più
grande nell'ideazione del nuovo logo di CSBNO, ha chiosato Franco Origoni. Un vero marchio di
fabbrica.L'azienda speciale CSBNO nasce nel 1997 per promuovere l'innovazione e fornire servizi
nell'ambito della cooperazione, della convergenza e dell'integrazione fra biblioteche, archivi, gallerie e
musei, e per supportare l'ecosistema culturale e artistico del territorio. Nel ruolo di Consorzio Sistema
Bibliotecario NordOvest, tra il 2015 e il 2016, CSBNO avvia una serie di nuovi progetti volti a proporre
servizi personalizzati per l'Impresa, il commercio di vicinato e la formazione. A breve l'acronimo
CSBNO sarà legato a una nuova e più ampia definizione Culture, Socialità, Biblioteche, Network
Operativo, a sottolineare il nuovo corso di idee e iniziative.I numeri: 33 Comuni | 800.000 abitanti |
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copertura di un'area geografica di oltre 300 chilometri quadrati | 50 biblioteche | 3.280 posti lettura | 300
terminali PC | 300.000 utenti tracciati | 90.000 utenti attivi | 55 dipendenti | circa 1.550.000 prestiti totali
(libri e multimediale). 17 febbraio 2017
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SERVIZI Grande festa per l' importante traguardo raggiunto dal Csbno Nord Ovest

Venti candeline per il Consorzio bibliotecario
RHO (fmh) Un traguardo importante quello di
CSBNO, il maggiore circuito bibliotecario
italiano, che ha compiuto i suoi primi vent' anni
con una grande festa in famiglia.
Teatro dell' evento è stato un luogo
sorprendente, vale a dire la biblioteca Tilane di
Paderno Dugnano che, lo scorso venerdì sera,
ha ospitato alcuni sindaci, amministratori,
dirigenti, funzionari e collaboratori dei 33
comuni soci. Il primo di questi a prendere la
parola è stato proprio il sindaco del comune
ospitante, Marco Alparone, con un intervento
dai toni incisivi: "Lo spazio bibliotecario si è
evoluto rispetto a vent' anni fa. Un
amministratore è anche il coraggio di provare
a osare e sognare. Quello del consorzio è
stato comunque un cammino difficile, fatto di
confronti, enti pubblici e burocrazia ma con un'
idea for te di creare una rete di persone". Nella
disamina di Alparone non solo la storia, ma
anche il futuro : "Bisogna continuare a credere
in questo progetto: siamo pronti alle sfide con i
privati e per questo abbiamo bisogno delle
persone che vivono e lavorano per questi
spazi: siamo disposti ad aprire sinergie con l'
eventuale arrivo dei 50 Strarbucks nelle nostre
biblioteche perchè la cultura è fare progetto".
Hanno proseguito nella serie degli interventi le
colonne portanti di CSBNO. "Dobbiamo continuare con la cooperazione e trovare momenti di
aggregazione piccoli e grandi. L' innovazione presuppone fatica. Come scrisse Federico Garcìa Lorca,
bisogna buttare un sasso per vedere cosa succede ad uno stagno fermo" ha evocato lo storico
Presidente del consorzio, Maurizio Lozza. "Abbiamo vinto battaglie legali e momenti difficili e dobbiamo
recuperare proprio quello spirito del fare" ha scandito, dal suo canto, il cofondatore Giancarlo Cattaneo.
Questo invece il pensiero di Nerio Agostini , attuale Presidente del CSBNO: "E' aumentato il numero
delle biblioteche e il numero di persone che ne fruiscono. Abbiamo fatto massa critica tra più soggetti,
abbattuto i costi e aumentato i servizi".
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IL COMPLEANNO

Csbno compie 20 anni e festeggia a Paderno
SENAGO (sac) Venerdì 17 febbraio una
grande festa per i 20anni del Csbno nella sede
Tilane della biblioteca di Paderno Dugnano.
Tante le novità annunciate: dal logo alle
innovazioni tecnologiche. Tra i tanti ospiti
presenti anche la responsabile della biblioteca
Italo Cavino, Nicoletta Fiorini e l' assessore
alla cultura Maria Grazia De ponti. La
biblioteca cittadina oltre a far servizio prestito ,
proprio perchè fa parte del sistema
bibliotecario Nord Ovest, può portare avanti
tanti progetti : gli incontri con autori, musicisti,
spazio per i bambini; far parte del sistema
Csbno vuol anche dire proiettarsi verso il
futuro con una identità nuova.
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A Tilane i vent' anni del Csbno Il bilancio tra passato
e futuro
PADERNO DUGNANO  Culture, Socialità,
Biblioteche, Network Operativo.
In una sola parola: Csbno.
E' la nuova mission del Consorzio Sistema
Bibliotecario Nord Ovest che ha spento venti
candeline. Il circuito di biblioteche più grande
d' Italia ha festeggiato i due decenni di
esistenza nella cornice della biblioteca Tilane.
Venerdì sera erano presenti sindaci,
amministratori, dirigenti e funzionari dei 33
Comuni soci, tutti nell' area attorno a Milano,
oltre a collaboratori, volontari, fornitori. Un
bacino con oltre 800mila abitanti per 90mila
utenti attivi. Con l' occasione è stato presentato
il nuovo logo. "Con il nuovo logo  ha
sottolineato Anna Steiner  certamente si
intendono celebrare i vent' anni di attività di
Csbno ma si vuole anche creare un ponte, un
percorso di transizione verso la nuova idea di
biblioteca.
Una biblioteca che va oltre il libro avvalendosi
di differenti tipologie di servizi e modalità di
offerta.
Che si chiami mondoteca, cosmoteca,
socioteca non fa differenza". La vera sfida sarà
nei prossimi mesi quando con il nuovo statuto
il Csbno proverà a espandere i propri confini.
Le premesse ci sono tutte.
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Starbucks in biblioteca Ma il futuro è anche altro
L' ipotesi di aprire un punto Starbucks dentro
la biblioteca Tilane, non è una semplice
boutade. Ma è una prospettiva concreta
rivelata dal sindaco Alparone nel suo discorso
alla festa per i 20 anni del consorzio
bibliotecario Csbno. Venerdì sera, la sala
principale del centro culturale disegnato da
Gae Aulenti ha ospitato l' appuntamento di
celebrazione dei due decenni di attività di
quella che è la rete di biblioteche più
importante d' Italia. A fare gli onori di casa, il
primo cittadino padernese, che ha avanzato
questa interessante prospettiva.
Immediatamente suffragato dalle parole del
direttore storico del Csbno, Gianni Stefanini,
alla guida del sodalizio bibliotecario dalla sua
nascita nel 1997. «L' idea è concreta 
conferma Stefanini  e ci stiamo pensando. La
questione non è Starbucks o Illy o qualsiasi
altro marchio leader per la caffetteria. La
questione è unire la fruizione multimediale con
punti ristoro di qualità. Così come punti
vendita per magliette, libri, gadget e magari
biglietterie per musica, teatro e mostre d'
arte». Per il futuro Stefanini, classe 1951, non
pensa solo alla logistica, ma anche al
miglioramento e modernizzazione del servizio
bibliotecario. Nella consapevolezza che, su un
milione e 300mila documenti cartacei a disposizione nei 33 Comuni aderenti al Csbno, ben 700mila non
vengono consultati da anni. «Quindi  è la conclusione di Stefanini  le parole d' ordine per il futuro sono
tagli del superfluo, razionalizzazione, collegamenti con le biblioteche interne alle imprese che potranno
presentare le loro attività in serate dedicate». Ai primi di aprile si inaugura la biblioteca dell' azienda
Geico di Cinisello Balsamo che produce impianti avanzati per la verniciatura delle scocche di auto, alla
quale potranno accedere anche i 95mila utenti abituali dei 33 Comuni consorziati. P.Mas.
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