La rete potenziata del CoBiS e i suoi progetti
CoBiS =Coordinamento delle Biblioteche speciali e specialistiche dell’Area
Metropolitana Torinese
Istituito nel 2008 su iniziativa
spontanea
Risposta ad esigenze comuni:
- confrontare le varie realtà
- organizzare momenti di formazione
- elaborare strategie di promozione
- migliorare i servizi al pubblico
- collaborare con le istituzioni
Gruppo di lavoro sul Soggettario:
si confronta sui criteri di
soggettazione dei documenti
specialistici . Dal 2010 ha una
convenzione con la BNCF per
l’invio di termini controllati

Laboratori di lettura: iniziati nel 2012
nati dalla disponibilità dei bibliotecari
del CoBiS a coinvolgere nella lettura di
testi specialistici alunni della scuola
primaria e secondaria

Progetto CoBiS LOD: iniziato nel
2016 e finanziato dalla Regione
Piemonte, oggi nella terza fase
I dati catalografici delle 12
biblioteche aderenti sono esposti
tramite endpoint SPARQL e
pubblicati in modalità Linked Open
Data. Sono quindi collegati a fonti
informative esterne già presenti su
Web in modalità LOD (VIAF,
DBPedia, Wikidata) tramite
collegamenti machine-readable.
www.dati.cobis.to.it

Oggi:
65 biblioteche aderenti appartenenti a istituti,
accademie, centri, musei
Gestione dal basso
L’Assemblea plenaria è l’Organo decisionale
La Segreteria è il punto di riferimento e
collegamento per tutti: gestita a turno da uno
degli enti aderenti su incarico annuale
Gruppo di lavoro per la Formazione: ha
organizzato corsi di
• Catalogazione del libro antico
• Gestione delle collezioni
• Diritto d’autore
• REICAT
• Wikipedia per le biblioteche
Comunicazione: lavora per migliorare la visibilità e
fruibilità delle risorse documentarie attraverso la
promozione delle attività scientifiche delle biblioteche
specialistiche e con la pubblicazione su varie riviste di
biblioteconomia

Progetto CoBiS Digital Library & Archives:
finanziato dalla Regione Piemonte è ora
nella sua prima fase
Il documenti selezionati dalle biblioteche
partecipanti vengono digitalizzati e
archiviati con i relativi metadati in un
repository dedicato. Uno degli obiettivi,
oltre alla valorizzazione del materiale, è
creare un collegamento tra i dati
catalografici del progetto CoBiS LOD e le
digitalizzazioni dei documenti
corrispondenti, utilizzando i Linked Open
Data.

