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Cosa c'entra una biblioteca con l'innovazione che si fa nelle imprese?

La risposta potrebbe essere: nulla. La biblioteca infatti sembrerebbe costituire un mondo di
servizi culturali a sé stante che difficilmente entra in contatto con il mondo del profitto.
La scommessa su cui si basa invece il progetto BRIEF - di cui il Consorzio SBCR è
protagonista assieme all'azienda
Club
Medici
- è che una integrazione fra questi due mondi non solo sia possibile, ma possa portare grande
vantaggio sia all'impresa sia alle persone che vi lavorano.

BRIEF è un progetto finanziato dall'Europa, che punta a valorizzare il capitale umano
dell'impresa, stimolandone lo sviluppo al fine di sostenere l'innovazione e la competitività
dell'impresa e il benessere dei suoi collaboratori. Un progetto assolutamente innovativo, che
integra metodologie diverse e che vede il Consorzio come fornitore di servizi culturali, che
partendo dalle tradizionali competenze di biblioteconomia arriveranno a integrarsi con tecniche
e metodologie tipici del mondo aziendale.

Il progetto si svolgerà in un arco temporale di due anni (2013-2014), attraverso 6 workshop e 2
seminari, con la partecipazione di esperti nazionali e internazionali, e attività che impegneranno
nel periodo intermedio i collaboratori di Club Medici. Saranno proprio loro i soggetti di questo
progetto, con il compito di individuare quali possano essere i modelli organizzativi più efficaci
per conciliare al meglio le esigenze della propria vita con quelle del lavoro.

Una nuova sfida anche per il Consorzio SBCR, che gli permetterà di valorizzare tutte le sue
professionalità e competenze, in un ambito inconsueto come quello aziendale in cui la cultura
può essere fondamentale motore di competitività, innovazione e benessere.
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