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BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2016:  
PARTECIPAZIONE CULTURALE 
 
TITOLO PROGETTO: 
NUOVI MODELLI GESTIONALI PER LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE DEI PICCOLI CENTRI URBANI 
 
CARATTERISTICHE DEL BANDO E DEI PROGETTI AMMISSIBILI: 

OBIETTIVO GENERALE: * favorire l’incremento della partecipazione culturale e, in particolare, l’ampliament

o, la diversificazione e la fidelizzazione dei pubblici di riferimento delle organizzazio

ni e dei luoghi della cultura (audience development e audience engagement).  

* promuovere la collaborazione, la contaminazione e lo scambio di competenze tra 

operatori culturali, nell’ambito di strategie funzionali al perseguimento di tale obiet

tivo. 

OBIETTIVO SPECIFICO: sostenere progetti che: 

* riguardino la progettazione, produzione, distribuzione, promozione e fruizione di 

proposte culturali;  

*siano promossi da almeno due organizzazioni culturali, di natura pubblica o privata 

nonprofit;  

* si riferiscano esplicitamente a uno o più luoghi di cultura di cui i soggetti  

proponenti dimostrino di avere la disponibilità. 

 

Si intendono per “luoghi di cultura” gli spazi destinati alla pubblica fruizione e/o produzione culturale come 

musei, archivi, biblioteche, aree archeologiche, immobili di interesse storico-architettonico, teatri, sale da 

concerto, sale cinematografiche, centri culturali, ecc. Particolare attenzione potrà essere rivolta alle nuove 

tecnologie e ai social media, purché vengano utilizzati in un’ottica inclusiva e salvaguardando la possibilità 

di accedere alle proposte culturali anche da parte di quanti siano sprovvisti di competenze digitali 

adeguate. Infine, in riferimento ai progetti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, potrà essere 

incluso nella strategia il coinvolgimento attivo dei cittadini come volontari nelle attività di cura, promozione 

e valorizzazione dei beni oggetto dell’intervento. 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: SENZA SCADENZA 

SE IL PROGETTO E LA RELATIVA DOMANDA DI CONTRIBUTO VENGONO PRESENTATI ENTRO LA FINE DI APRILE /PRIMA 

SETTIMANA DI MAGGIO, SI ENTRERÀ NELLA SESSIONE DI LA VALUTAZIONE DI LUGLIO.  
 
IDEA PROGETTO:  
il territorio della provincia di Pavia è caratterizzato dalla presenza di centri piccoli e piccolissimi, con meno di 
2.000 abitanti. Ogni comune possiede e gestisce una biblioteca pubblica. Ma le difficoltà gestionali e 
soprattutto la carenza di risorse in questi ultimi 5 anni è divenuta cronica fino ad impoverire a tal punto le 
dotazioni di questi piccolissimi comuni da togliere completamente di significato e di motivazione l'esistenza 
della biblioteca. Aperture ridotte a qualche ora alla settimana, acquisti di nuovi materiali praticamente 
inesistenti, annullamento degli scambi con le altre biblioteche, personale dedicato oramai assente da anni e 
gestione delegata ai volontari ed alla loro disponibilità. 
La biblioteca dunque ha perso pressochè completamente il proprio significato di servizio culturale per essere 
ridotto a mero nome in elenco fra i servizi erogati dal comune.  
In effetti la loro presenza può ancora essere valorizzata e può  ancora rappresentare un punto di riferimento 
per la comunità: spazi, patrimonio, tecnologia e soprattutto la rete, sono ancora esistenti e, se 
adeguatamente gestiti, possono svolgere la funzione sociale e culturale per cui le biblioteche sono nate. 
 

SCHEDA PROGETTO 
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Il progetto svilupperà le seguenti azioni: 
1. lo studio di un progetto biblioteconomico ad hoc comprensivo di software opac (il prodotto già in uso) 

layout degli spazi, criteri per gli acquisti, modello gestionale (compresi sistemi logistici di interprestito), 
interventi formativi, per cui saranno attivate competenze specifiche di tipo tecnico-informatico, 
architettonico, bibliografico in un gruppo di lavoro. Lo studio sarà concepito come un “manuale” per la 
gestione delle piccole biblioteche (rispondendo così alla richiesta di modellizzazione e replicabilità 
contenuta nel bando). 

2. il coinvolgimento dei cittadini residenti in un percorso di c.d. "cittadinanza attiva" che deleghi 
completamente a loro la gestione (in particolare l'apertura e la chiusura) della biblioteca. Ogni qualvolta 
un cittadino necessita o anche desidera accedere alla biblioteca può farlo in autonomia, aprendo gli 
spazi ed utilizzando il patrimonio.  

3. l'installazione e l'implementazione di un sistema di domotica che consenta l'automazione di alcune 
funzioni fondamentali in particolare dedicate alla sicurezza ed al controllo sul corretto uso del 
patrimonio pubblico, e di un sistema di autoprestito.  

4. Applicazione del modello su un gruppo di biblioteche pilota (1/2 per sistema bibliotecario). 
 
Lo studio preliminare potrà prevedere l’ipotesi di una integrazione fra i tre sistemi bibliotecari della provincia 
basato sui principi organizzativi della cooperazione su larga scala (ipotesi che potrebbe costituire il 
presupposto per la presentazione di una candidatura nel programma europeo Europa Creativa, bando 
progetti di cooperazione, in uscita il prossimo mese di luglio) 
 
PARTENARIATO: 
Sistema Bibliotecario Intercomunale del Pavese 
Sistema Bibliotecario della Lomellina 
Sistema Bibliotecario Integrato Oltrepò Pavese 
Comuni per i progetti pilota 
Associazioni coinvolte nell’attuale gestione delle biblioteche 
 
Associazioni culturali del territorio 

 
BUDGET: 
Studio biblioteconomico (comprensivo di comunicazione): €  50.000 
Formazione       €  10.000 
Applicazione modello:      €  40.000 
Acquisti e investimenti:      €  50.000 
TOTALE        € 150.000 (CONTRIBUTO DA RICHIEDERE) 
 
In un’ipotesi del genere il costo complessivo del progetto dovrebbe essere di € 250.000 (quindi € 100.000 
sarebbe l’importo del cofinanziamento coperto dal partenariato. Per il cofinanziamento si valorizzano le 
risorse dei sistemi per il software opac e per i coordinatori; dei comuni per il personale e per gli spazi). 
 
 
P.S.: Questa ipotesi progettuale, che in questa scheda-progetto prevede la partecipazione dei tre sistemi 
bibliotecari della provincia, può adattarsi e funzionare anche in dimensioni territoriali più contenute. Al 
limite, anche la partecipazione di un solo sistema bibliotecario consentirebbe al progetto di mantenere 
inalterati finalità e contenuti. 
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FASI DELLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: 
 
Pre-progetto (descrizione generale del progetto) + Quadro Logico (schema dell’idea progettuale) 
 

          ENTRO I 15 GIORNI SUCCESSIVI 
                     Colloquio con Fondazione Cariplo (capofila + partner) 
 

       ENTRO IL MESE SUCCESSIVO (aprile 2016) 
       Presentazione della domanda completa 
 
                 ENTRO LUGLIO 2016 
                 Valutazione e approvazione delle graduatorie 
 
             SETTEMBRE 2016 
             Avvio del progetto 


