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Chi siamo 



 Nasce nel 1997, come azienda speciale, con lo scopo di promuovere lo sviluppo 
culturale del territorio e fornire servizi innovativi nel quadro della cooperazione 
bibliotecaria intercomunale. 

 Attualmente rappresenta una rete di 40 biblioteche pubbliche e scolastiche di 33 
Comuni del Nord-Ovest Milanese, e serve ogni anno un pubblico attivo di circa 90.000 
cittadini, con un totale di oltre 1.600.000 prestiti annuali. 

 CSBNO offre, oltre al servizio bibliotecario tradizionale, corsi di formazione e per il 
tempo libero, visite d’arte, eventi culturali, esposizioni e mostre d’arte, concerti e 
teatro.  

 Consapevole del fatto che pubblici diversi siano portatori di esigenze uniche e specifiche 
in ambito informativo e culturale, attingendo al patrimonio di esperienza e know-how, il 
CSBNO ha formulato una proposta di servizi pensati espressamente per le imprese.  
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CSBNO non è solo Biblioteca: 

Progetta e realizza corsi di 
Formazione per il tempo libero 

Gestisce in collaborazione con le 
Amministrazioni Pubbliche 
programmi  e promozioni di 
luoghi ed eventi della cultura del 
territorio 

Promuove e organizzata 
iniziative culturali dedicate 
all’arte, alla musica e alla lettura, 
per tutte le età. 

 

 
Il Settore Formazione del 
CSBNO può ormai contare 
12 Anni di esperienza: Più di 
600 corsi progettati con 
oltre 6000 iscritti 

Da tre anni CSBNO propone “Percorrendo 
l'Arte”,  un ricco calendario di visite guidate a 
luoghi ed eventi culturali selezionati. Nel 
2018 ha visto la partecipazione di oltre 1000 
persone su una offerta di 16 destinazioni  



Cosa proponiamo 

5 



Un servizio per tutte le aziende che hanno a cuore il benessere dei propri dipendenti 
 

e che desiderano offrire: 

 
 servizi e attività per il tempo libero,  

 
 organizzare iniziative ed eventi culturali, 

 
 creare convenzioni e agevolazioni con 

musei, teatri, enti culturali. 
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 Visite culturali a luoghi, città, musei, con il servizio 
di trasporto e guida 

 Corsi per il tempo libero di attività manuali, 
creative e culturali, presso le nostre strutture o 
presso luoghi e centri scelti dall’impresa 

 Musica e Teatro: partecipazione a prezzi 
convenzionati a concerti, eventi musicali, 
spettacoli e rappresentazioni teatrali 

 Vacanze studio per i dipendenti e per i loro figli e 
parenti. 
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Alle imprese che hanno già un servizio interno e 
desiderano ampliare la loro offerta e servizi dedicati ai 
dipendenti 

Alle imprese che non hanno un servizio interno e che 
desiderano realizzarlo a costi contenuti e senza dover 
dedicare del personale interno a tempo pieno 

Ai gruppi di imprese che desiderano creare un servizio 
aggregato per aumentare il rapporto e la sinergia fra le 
imprese e i loro dipendenti 

Alle imprese che semplicemente desiderano offrire un 
“qualcosa in più” ai loro dipendenti 
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CSBNO è 
un fornitore  
e propone al servizio interno della azienda: 
 Il proprio catalogo di iniziative di COSE da FARE  e l’eventuale 

personalizzazione per il personale dell’impresa 
 Offre consulenza per organizzare attività dedicate 

L’adesione al Circuito CSBNO 
prevede per i dipendenti 
dell’azienda: 

 Accesso al servizio MLOL 
Media Library (e-book ed 
edicola) 

 News letters sulle attività 
culturali promosse e realizzate 
dal CBSNO 

 Possibilità di partecipazione 
alle iniziative per il tempo 
libero realizzate da  Cose da 
fare 

 Mette a disposizione le 
convenzioni CSBNO sulle 
attività e servizi culturali 

CSBNO è 
il servizio interno all’impresa o del gruppo d’imprese e: 
 Organizza eventi e attività dedicate 
 Verifica il gradimento delle iniziative 
 Crea convenzioni specifiche 

CSBNO non ha un rapporto diretto con l’azienda, 
ma il personale si iscrive al CSBNO e può usufruire dei 
servizi comuni 

E' necessaria la iscrizione del personale dell’azienda come utenti al circuito CSBNO. L’iscrizione si effettua tramite richiesta on-line dal sito OPAC de CSBNO ed è gratuita. 
All’atto della iscrizione all’utente viene assegnato un profilo con account e password di accesso, ad uso esclusivo e riservato. 
Il profilo rimarrà di proprietà dell'utente, anche dopo l'eventuale interruzione del rapporto di lavoro con l’azienda aderente. 

Servizi comuni 



Analisi della Popolazione aziendale:  
 Intervista alla Direzione e  Responsabili del Personale; 
 Numero dei dipendenti; 
 Anagrafica: sesso; età; stato civile; 
 Profilo culturale (titolo di studio, interessi, ecc..). 

Survey cartacea e online della 
popolazione aziendale  
(analisi quantitativa):  
 Indice di gradimento dell’iniziativa; 
 Suggerimenti. 

Avvio delle attività 
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Definizione delle 
attività e 

programmi 

Analisi di Feed-Back 
Ascolto diretto 

(analisi qualitativa):  
Suggerimenti e idee. 
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Benessere dei dipendenti 
Fidelizzazione dei dipendenti 
 

Aumento della produttività 

Ritorno d'immagine 
 

 

Maggiore competitività 
 

Sgravi IRPEF 
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 I servizi per l'impresa sono realizzati all'interno del Network per la 
diffusione della cultura d'impresa e nell'impresa 
 Il progetto, che si prefigge un valore sociale di sostegno e sviluppo della cultura sul territorio, 

aggregando le imprese e le attività economiche a partecipare, richiede il sostegno e l'adesione delle 
stesse 

Nello spirito di sostenere il progetto, per poter usufruire dei servizi pensati e progettati per le imprese 
è necessaria la adesione come sostenitore del Progetto 

L'adesione prevede una quota minima di adesione secondo la classificazione europea: microimpresa o 
individuale, PMI, Grande impresa. 

 



Alcune specifiche 



I corsi per il tempo libero sono dal 2001 una realtà consolidata del 
CSBNO e vanno dai corsi dedicati al Disegno, Pittura e Arti 
decorative, Teatro, Musica, ai quelli più professionalizzanti, come  
informatica, lingue, cosmesi, e tanti altri con una particolare 
attenzione all’interesse e alle richieste del pubblico. 

Cosa fare per le imprese che aderiscono al progetto: 

 Promuovere presso i dipendenti attività per il tempo libero 
sfruttando le iniziative di "Cose da Fare" del CSBNO, a 
condizioni particolari come impresa aderente al progetto 

 Organizzare corsi specifici e dedicati per i propri dipendenti 
anche in una ottica di team-building 

 Realizzare iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie dei 
dipendenti per aumentare il senso di appartenenza alla 
impresa 
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E’ il progetto del CSBNO di viaggi culturali, nato nel 2015, 
nel 2018 ha superato le mille adesioni 
Nel 2019 verranno proposte 25 mete di interesse storico e 
artistico, con visite di un solo giorno o con uno o due 
pernottamenti. 
Inoltre vengono proposte una selezione di mostre con 
guida professionale 
 
Cosa fare per le imprese che aderiscono al progetto: 

 Offrire ai propri dipendenti a condizioni dedicate la 
partecipazione al programma del CSBNO 

 Personalizzare, su esigenze dell'azienda, le mete e le 
gite previste nell'offerta del CSBNO  

 Organizzare e realizzare iniziative dedicate specifiche su 
richiesta dell'azienda  
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E’ il progetto del CSBNO per ospiti stranieri: organizzazione di 
una o più giornate da dedicare alla visita di mete d’interesse 
storico e culturale a Milano e dintorni, con uno sguardo alla 
musica, alla cucina, alla moda e al design. 
 
Cosa fare per le imprese che aderiscono al progetto: 

 Offrire agli ospiti stranieri, clienti, fornitori, partner, un 
momento di svago di alto livello alla attività lavorativa 

 Organizzare delle visite d'arte e culturali collegate ad 
eventi, convegni e iniziative aziendali 
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Per l’esperienza maturata  nell’organizzazione di eventi per conto 
dei Comuni, il CSBNO organizza spettacoli musicali, teatrali e 
performance, reading e presentazioni libri e opere, da parte di 
artisti di alto livello, appartenenti a grandi orchestre, rinomate 
compagnie teatrali, scrittori e autori di eccezione. 
Gli eventi possono essere organizzati anche in spazi non attrezzati 
e sono e adattabili alle varie esigenze. 
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Cosa fare per le imprese che aderiscono al progetto: 

 Proporre un momento particolare all'interno di una iniziativa aziendale 

 Offrire ai propri dipendenti un evento artistico 

 Inserire un evento all'interno di un percorso di sviluppo delle competenze 

 Laboratori e attività di formazione esperienziale e di comunicazione 

 Molto altro…. 
 
 
 

  



Da anni il CSBNO collabora con Prime Languages Courses per offrire ai suoi 
utenti soggiorni linguistici, vacanze studio e viaggi d’istruzione sia per l’ 
inglese che per lo spagnolo. 

Il tutto reso possibile da un’esperienza consolidata, da una grande varietà 
di offerte e dalla scontistica riservata al CSBNO. 

 

Cosa fare per le imprese che aderiscono al progetto: 

 Corsi di formazione linguistica professionali 

 Corsi con soggiorno studio all'estero convenzionati con il CSBNO per i 
dipendenti, i loro figli e per la famiglia. 
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 MediaLibraryOnLine è la prima rete italiana 
di biblioteche pubbliche per il prestito digitale 

 Ad oggi le biblioteche aderenti sono oltre 4.500 
in 18 regioni italiane e 7 paesi stranieri 

 Attraverso il portale, si possono consultare gratuitamente la collezione digitale della tua biblioteca: e-book, 
musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online (e-learning), archivi di immagini e molto altro 

 Prevede in forma totalmente gratuita: 

 Prestito digitale di 2 documenti al mese, su un catalogo di 29.000 titoli; 

 consultazione quotidiani e riviste presenti sulla piattaforma MLOL (oltre 5.000 testate da tutto il mondo) 

 consultazione gratuita di oltre 1.000.000 di documenti "open" (e-book, video, musica, ….) 

www.medialibrary.it 

Aderendo al progetto Imprese e iscrivendo i propri dipendenti 
collaboratori al circuito CSBNO, questi, in qualità di utente, hanno il 
diritto di accesso gratuito al servizio MLOL, la biblioteca digitale del 
CSBNO: 
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http://www.medialibrary.it/
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