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PREMESSA 
 
 
 
Il presente documento costituisce il primo rendiconto delle attività del sistema bibliotecario 
dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo e si riferisce al triennio 2003-2004-2005. 
 
 
Il conto consuntivo 2003-2005 è suddiviso in quattro sezioni, elencate di seguito. 
 
 area politiche patrimonio librario
  
 area bambini / ragazzi 
  
 area servizi informativi 
  
 area servizi generali 

 
 
Ogni sezione contiene i progetti e le azioni attivati nel triennio. Ciascun progetto/azione è 
illustrato con una scheda che ne riassume: 

 la descrizione dell’attività (cosa si è fatto negli anni considerati); 

 le ragioni (i motivi per i quali si è pensato di avviare il progetto/azione); 

 i risultati conseguiti (i prodotti e i benefici che sono derivati alle biblioteche, e al sistema nel 
suo complesso, dalla messa in campo del progetto/azione); 

 le criticità emerse (i problemi che si sono presentati nell’attuazione del progetto/azione e i 
possibili correttivi); 

 i dati (i principali elementi quantitativi che descrivono il progetto/azione) 

 
 
Da ultimo, è riportata la sezione dedicata ai dati contabili , con indicazione sulla situazione: 

 delle entrate e delle uscite, come ricavabili dalle scritture contabili del Comune di Ponte San 
Pietro (ente capofila); 

 degli impegni di spesa assunti; 

 delle entrate accertate; 

 delle somme a disposizione non ancora impegnate. 

 
 

L’UFFICIO DI COORDINAMENTO 
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COORDINAMENTO ACQUISTO LIBRI 
 
 
Descrizione attività 

Ogni martedì mattina, presso i locali del fornitore individuato, i bibliotecari del sistema si sono 
trovati per visionare insieme le novità librarie uscite nella settimana e coordinarne l’acquisto. 
Il coordinamento è potuto avvenire anche attraverso il sito del fornitore, che permette di sapere 
gli acquisti effettuati da tutte le biblioteche del sistema che hanno deciso di avvalersi di tale 
procedura informatica. 
 
 
Ragioni 

Il coordinamento degli acquisti delle novità editoriali ha risposto alla necessità di ampliare il 
numero di titoli messi a disposizione degli utenti. Infatti, senza un coordinamento, c’è il rischio 
che i bibliotecari acquistino tutti le medesime opere, senza una diversificazione dell’offerta. 
 
 
Risultati conseguiti 

La banca dati provinciale non ha ancora la possibilità di estrarre statistiche sul patrimonio 
librario (e sulle acquisizioni) per sistema bibliotecario. Risulta così difficile una verifica precisa 
sul grado di autosufficienza raggiunto dal sistema nel periodo considerato. Vi è comunque la 
sensazione che sempre più l’insieme delle biblioteche del sistema stia recuperando il gap che 
storicamente si è creato con le altre realtà provinciali. 
Va aggiunto che questi incontri settimanali sono stati anche l’occasione per un confronto di 
opinioni ed esperienze fra bibliotecari. Vi è quindi stata la possibilità di una crescita del bagaglio 
professionale in chi ha partecipato al coordinamento degli acquisti. 
 
 
Criticità emerse 

Nel corso del triennio, si è notato che il numero dei bibliotecari che riescono a partecipare 
settimanalmente al coordinamento degli acquisti non è molto elevato. Ciò è probabilmente 
imputabile al fatto che la grande maggioranza dei comuni dispone di un solo bibliotecario. 
Inoltre, alcuni bibliotecari sono impiegati la mattina in altri uffici comunali. C’è infine da 
segnalare il problema delle distanze territoriali: i locali del fornitore (situati in Bergamo) non 
sono facilmente raggiungibili da tutti. 
 
 
Dati 

 2003 2004 2005 
n. incontri settimanali di coordinamento === 35 43 
media presenze settimanali === 7,00 6,42 
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ACQUISTO LIBRI CENTRALIZZATO 
 
 
Descrizione attività 

I meccanismi di finanziamento del sistema bibliotecario hanno previsto la costituzione di un 
fondo annuo per l’acquisizione di pubblicazioni non presenti (o presenti in scarsa quantità) nelle 
biblioteche del sistema, con esclusione della narrativa o della saggistica “di consumo”. Il fondo è 
stato suddiviso tra le biblioteche in modo direttamente proporzionale alla spesa per acquisto libri 
sostenuta nell’anno precedente, con esclusione delle biblioteche di piccola dimensione (con 
popolazione di riferimento inferiore a 3.000 abitanti), già beneficiarie di altre tipologie di 
contributi. Il fondo è stato gestito direttamente dal sistema bibliotecario: non è stata quindi 
erogata alcuna somma agli enti interessati; le biblioteche beneficiarie hanno invece ricevuto libri 
del valore pari all’importo di spettanza. 
 
 
Ragioni 

La costituzione di un fondo centralizzato per l’acquisto di opere non presenti nel sistema è stata 
motivata dalla consapevolezza che un territorio formato prevalentemente da piccole biblioteche 
difficilmente riesce a mettere a disposizione ai propri utenti un’ampia offerta di titoli. Il dato 
storico dal quale si è partiti è la considerazione che il sistema Nord-Ovest chiede agli altri 
sistemi bergamaschi più libri in prestito di quanti ne conceda. I budget ridotti a disposizione di 
ciascun bibliotecario impediscono infatti di dirottare sensibili risorse verso l’acquisto di libri 
particolari, che presentano una minore spendibilità verso il grande pubblico, ma che possono 
invece incrementare la qualità del patrimonio librario complessivo. 
 
 
Risultati conseguiti 

I fondi annui per acquisto libri centralizzato hanno consentito al sistema di acquisire molti nuovi 
titoli e, alle singole biblioteche, di sperimentare la promozione di libri che, per argomento o per 
prezzo di copertina, non sarebbero mai stati acquisiti con i normali budget stanziati dai comuni. 
Anche in questo caso, manca un riscontro di tipo statistico; tuttavia il grado di soddisfazione dei 
bibliotecari è evidente e premia un meccanismo che il sistema Nord-Ovest ha introdotto per 
primo nella bergamasca. 
 
 
Criticità emerse 

Inizialmente si sono manifestate difficoltà nella puntuale evasione degli ordini, poiché la 
gestione amministrativa avveniva manualmente, con trasmissione di elenchi cartacei. Nel corso 
del 2005, il fornitore individuato ha messo a disposizione una procedura informatizzata che ha, 
di fatto, risolto il problema. Resta il problema su alcune tipologie di ordini (es. su piccole case 
editrici), dove il fornitore non riesce sempre ad evadere con cura le richieste delle biblioteche. 
 
 
Dati 

 2003 2004 2005 
valore impegni di spesa assunti € 7.901,82 € 7.159,22 € 13.030,29 
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PROGETTO “SPECIALIZZAZIONI” 
 
Descrizione attività 
Il sistema bibliotecario sta incentivando la cura di scaffali tematici nelle singole biblioteche del 
sistema. Non si vuole con questo rinunciare all’idea della biblioteca di pubblica lettura aperta a 
tutti i campi del sapere, né si ritiene di trasformare le biblioteche di pubblica lettura in 
biblioteche “specialistiche”. Tuttavia, l’acquisizione di documenti su tematiche concordate 
costituisce un elemento di arricchimento del patrimonio librario complessivo. 
I criteri per partecipare al progetto di specializzazione sono stati così individuati: 
spesa annua per acquisto libri 

da a condizioni per accedere al contributo 

€   4.500,01 €   6.500,00 scarto di almeno 100 libri/anno 
€   6.500,01 €   8.500,00 scarto di almeno 200 libri/anno 
€   8.500,01 € 10.500,00 scarto di almeno 300 libri/anno 
€ 10.500,01  scarto di almeno 400 libri/anno 

Anche in questo caso, il fondo è stato suddiviso tra le biblioteche in modo direttamente 
proporzionale alla spesa per acquisto libri sostenuta nell’anno precedente ed è stato gestito 
direttamente dal sistema bibliotecario (non è stata quindi erogata alcuna somma agli enti 
interessati; le biblioteche beneficiarie hanno invece ricevuto libri del valore pari all’importo di 
spettanza). 
 
Ragioni 
La finalità del progetto è duplice: 

 aumentare l’attenzione delle biblioteche verso materie tradizionalmente trascurate (ad 
esempio le discipline tecnico-scientifiche); 

 incentivare i bibliotecari a individuare sempre nuovi repertori e canali per la costruzione 
delle raccolte, non appiattendosi sulle proposte dei tradizionali fornitori di novità librarie. 

 
Risultati conseguiti 
Il sistema ha investito circa 37 mila euro nel progetto “specializzazioni”. Si tratta di un fondo 
rilevante, a totale carico dei contributi ex l.r. n. 81/1985. Attraverso questo importante 
investimento si stanno acquisendo un numero significativo di documenti, soprattutto di materie 
finora scarsamente considerate (collocate ad esempio nelle classi 500 e 600). 
 
Criticità emerse 
Il progetto è partito con una certa fatica: alcuni bibliotecari hanno trovato difficoltà 
nell’individuare la specializzazione della propria biblioteca. Più semplice sono apparse quelle 
situazioni in cui già il bibliotecario aveva deciso in passato – in maniera autonoma – di curare 
alcune sezioni. Particolarmente felici sono state alcune intuizioni che hanno permesso alla 
biblioteca di scegliere la specializzazione con un occhio di riguardo al proprio territorio (es. 
laddove è presente una scuola alberghiera si è scelto come tema l’ “alimentazione”). 
Da un punto di vista generale, sembra mancare un quadro coerente fra le specializzazioni 
individuate dalle varie biblioteche. Rimane inoltre ancora da verificare il riscontro avuto 
nell’utenza dei testi così acquistati. 
 
Dati 

 2003 2004 2005 
valore impegni di spesa assunti === € 25.983,00 € 11.011,87 
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ELENCO SPECIALIZZAZIONI ASSEGNATE 
 

 
 



 

 
FONDO PER BIBLIOTECHE DI PICCOLA DIMENSIONE 
 
 
Descrizione attività 

Il sistema bibliotecario sta supportando le biblioteche più fragili, mediante la fornitura di novità 
librarie, scelte direttamente dai beneficiari. 
Il fondo è stato suddiviso in parti uguali tra le biblioteche con popolazione di riferimento 
inferiore a 3.000 abitanti. 
Per accedere al contributo, i comuni hanno dovuto dimostrare di aver speso per acquisto libri 
(con mezzi propri di bilancio) una somma almeno pari a quanto è stato loro erogato e si sono 
dovuti impegnare ad una revisione annua del patrimonio con almeno 50 libri scartati. 
Anche in questo caso, il fondo è stato gestito direttamente dal sistema bibliotecario (non è stata 
quindi erogata alcuna somma agli enti interessati; le biblioteche beneficiarie hanno invece 
ricevuto libri del valore pari all’importo di spettanza). 
 
 
Ragioni 

Nel territorio di competenza del sistema (dato 2004), 22 biblioteche su 49 (45%) hanno una 
popolazione di riferimento inferiore ai 3.000 abitanti; ben 12 (24%) sono addirittura sotto i 1.500 
abitanti. È chiaro che in queste condizioni le biblioteche riescono con difficoltà, ed enormi sforzi 
delle amministrazioni comunali di riferimento, a dare un servizio adeguato alla propria utenza 
(che ha invece comportamenti ed aspettative del tutto simili a quelli delle zone più densamente 
popolate). 
 
 
Risultati conseguiti 

Il sistema ha investito complessivamente circa 18 mila euro nell’acquisto di novità librarie per 
biblioteche di piccola dimensione. Si tratta di un fondo finanziato esclusivamente con contributi 
ex l.r. n. 81/1985 (un terzo delle somme ricevute da Regione Lombardia per il rinnovamento del 
patrimonio librario). Attraverso questo investimento si stanno acquisendo circa 1.500 opere di 
recentissima pubblicazione, scelte tra romanzi, saggi di divulgazione e libri per bambini/ragazzi. 
 
 
Criticità emerse 

Il progetto non ha presentato particolari criticità ed è riuscito sia ad ampliare significativamente 
l’offerta di novità editoriale delle biblioteche di piccoli comuni e sia ad avvicinare l’azione del 
sistema alle sue zone più periferiche e fragili. 
Rimane da effettuare un’azione più incisiva di revisione del patrimonio librario: questo tipo di 
biblioteche ospitano ancora molti documenti in cattivo stato o manifestamente superati, 
documenti che dovranno essere sottoposti a scarto. 
 
 
Dati 

 2003 2004 2005 
valore impegni di spesa assunti € 6.890,00 € 6.093,16 € 5.505,93 
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PROMOZIONE CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 
 
 
Descrizione attività 

Il sistema bibliotecario sta finanziando con un fondo di 15.000 euro l’acquisto di libri in lingua 
originale nelle biblioteche aderenti. Le biblioteche segnalano i libri da acquistare e il sistema 
provvede agli ordini. Il fondo è ripartito fra le biblioteche del sistema in base alla popolazione 
residente in ciascun comune. 
 
 
Ragioni 

Le sezioni di libri in lingua, insieme a quelle tecnico-scientifiche, sono storicamente il punto 
debole delle biblioteche di pubblica lettura. La domanda di libri in lingua è invece cresciuta, sia 
per lo sviluppo dello studio delle lingue nelle scuole italiane e sia per l’aumento di popolazione 
straniera nel territorio. 
 
 
Risultati conseguiti 

Con il fondo a disposizione, il sistema ha acquistato libri in lingua inglese, francese, tedesca e 
spagnola, dizionari di lingua e testi a fronte. Per l’individuazione dei titoli da acquistare, ferma 
restando la libertà dei singoli bibliotecari di suggerire quanto ritenessero più opportuno, è stata 
chiesta la collaborazione all’Istituto Statale di Istruzione Secondaria “Maironi da Ponte” di 
Presezzo. I docenti di lingua della scuola hanno curato una bibliografia specifica di libri della 
casa editrice CIDEB. I libri sono destinati ad un pubblico di lettori italiani che intendono 
apprendere o tenere in esercizio una lingua straniera, a differenti livelli (si tratta di letture 
graduate), con grande attenzione all’oralità (molti libri sono corredati da un CD audio/ROM che 
presenta divertenti attività interattive). 
 
 
Criticità emerse 

Resta da effettuare un consistente acquisto di libri in lingua per utenti non di madrelingua 
italiana. Da questo punto di vista, si apre il problema della catalogazione dei libri non scritti in 
alfabeto latino (es. cirillico, cinese, arabo, …): la loro catalogazione è infatti possibile solo con la 
traslitterazione degli elementi essenziali (autore, titolo, edizione, …). Il centro di catalogazione 
provinciale dovrà quindi attrezzarsi per trattare questa tipologia di libri. 
 
 
Dati 

 2003 2004 2005 
valore impegni di spesa assunti === € 8.000,00 € 7.000,00 
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NATI PER LEGGERE 
 
Descrizione attività 
Il progetto Nati per Leggere consiste nella promozione della lettura ad alta voce, da parte dei 
genitori ai bambini, fin dalla più tenera età. Il lavoro intrapreso si è concretizzato nella cura delle 
sezioni 0-6 anni, attraverso i diversi elementi del servizio: patrimonio, spazi, aggiornamento del 
personale. Per il raggiungimento degli scopi e la valorizzazione della sezione, si sono favorite le 
attività di promozione con le scuole dell’infanzia, i nidi e gli spazi gioco, e si sono tenuti anche 
momenti di promozione in orari extrascolastici. 
Nati per Leggere è una campagna di livello nazionale, con marchio e materiali appositamente 
predisposti (locandine, depliant), ed è implementata a livello provinciale da un gruppo di 
coordinamento che predispone ogni anno delle bibliografie e un evento che dà risonanza 
all’iniziativa. Peculiarità del progetto è il tentativo di coinvolgimento dei medici pediatri: anche 
ad essi viene affidato il compito di indicare ai genitori l’opportunità di leggere ad alta voce ai 
propri figli. 
 
Ragioni 
Fino a non molto tempo fa, era opinione diffusa fra la popolazione che i bambini dovessero 
familiarizzare con i libri solo con l’ingresso nella scuola dell’obbligo (a 6 anni). Inoltre, pochi 
genitori comprendevano l’importanza della lettura ad alta voce per il benessere e lo sviluppo 
psichico dei propri figli in tenera età. 
Anche le biblioteche non curavano in maniera specifica la sezione e le attività dedicate allo 0-3, 
preferendo concentrare la propria azione sulla fascia dei bambini delle scuole elementari (ora 
primarie) o, al massimo, nella fascia 3-6 anni. 
 
Risultati conseguiti 
Pur nella difficoltà, per ragioni di misurazione statistica, di disporre di dati precisi, si può 
senz’altro affermare che dall’inizio del progetto (2002), c’è stato un forte incremento di 
frequenza in biblioteca di bambini in età prescolastica, con il risultato – da non sottovalutare – di 
una maggiore presenza anche dei genitori che li accompagnano. Si è avuta poi una crescita di 
sensibilità tra i bibliotecari e gli amministratori verso questo settore, che favorirà sicuramente un 
ulteriore sviluppo nei prossimi anni. 
 
Criticità emerse 
La partecipazione dei pediatri a Nati per Leggere è stata inferiore alle attese, e si dovranno 
trovare modi più adeguati ed efficaci per un loro ruolo più attivo. Si è riscontrato inoltre che le 
biblioteche più piccole hanno avuto in genere più difficoltà a garantire buoni livelli di servizio, 
sia per il patrimonio, sia per gli spazi e sia per la continuità nelle attività di promozione. 
 
Dati 

 2003 2004 2005 
n. biblioteche aderenti* 24 21 (15) 24 (21) 
n. bibliografie distribuite 10.000 5.000 5.000 
n. incontri con esperti 1 2  
* il numero indicato è relativo alle biblioteche che si sono impegnate a curare le sezioni 0-6 anni, con le indicazioni 
di NPL. Tra parentesi le biblioteche che hanno anche aderito alla FESTA DELLE STORIE, evento organizzato a 
livello provinciale. 
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UN LIBRO È… 
 
 
Descrizione attività 

“Un libro è…” è una bibliografia prodotta dalla Provincia di Milano, che contiene l’indicazione 
di circa 60 titoli di libri per ragazzi pubblicati nell’ultimo anno. È fornita gratuitamente dal 
sistema alle biblioteche che si impegnano ad acquistare tutti i libri presentati e a diffonderla ai 
bambini della scuola primaria a cui è destinata. Alcune di queste biblioteche organizzano poi 
attività di promozione legate alla stessa bibliografia. 
 
 
Ragioni 

Il sistema intende esercitare un ruolo in tutte le fasce d’età da 0 a 18 anni. Per la fascia 6-10 anni 
si è ritenuto di fare una proposta di lettura di qualità, essendo “Un libro è…” una selezione 
accurata delle novità pubblicate nell’ultimo anno. 
Non si sono invece fatte proposte specifiche di promozione dei libri della bibliografia, poiché si 
è riscontrato che già in passato molte biblioteche avevano attivato autonomi e significativi 
percorsi di animazione alla lettura per i bambini tra i 6 e i 10 anni. 
 
 
Risultati conseguiti 

Il progetto si è rivelato un sicuro incentivo alla frequentazione della biblioteca per i bambini 
della scuola primaria e un ottimo strumento per stimolare in loro il piacere alla lettura, nonché un 
valido aiuto per bibliotecari e insegnanti nel consigliare i “piccoli lettori”. 
 
 
Criticità emerse 

Nel triennio si è riscontrato che la bibliografia è stata distribuita e valorizzata solamente in 
alcune biblioteche del sistema. 
Da colloqui con alcuni bibliotecari, la causa sembra essere riscontrabile più nella mancanza di 
tempo specifico da dedicare al lavoro con i ragazzi che a problemi di budget. 
 
 
Dati 

 2003 2004 2005 
n. biblioteche aderenti 16 15 17 
n. bibliografie distribuite 4.150 4.200 4.200 
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“IL PIACERE DEL TEMPO LIB(E)RO” 
 
Descrizione attività 
Il progetto è stato destinato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado (ex scuola media). 
Si è trattato di una proposta di lettura che ha utilizzato il canale della scuola ma che ha voluto 
essere “libera”, con il proposito di stimolare il piacere di leggere. A tutti i ragazzi che hanno 
frequentato le scuole secondarie di primo grado del territorio è stato regalato un fascicolo 
bibliografico realizzato dalla Provincia di Milano con indicati circa 60 libri, sia di narrativa che 
di divulgazione, oltre che dei siti internet legati ad alcuni degli stessi libri. Circa la metà delle 
classi che hanno ricevuto il fascicolo hanno poi partecipato ogni anno ad un incontro, in cui si è 
presentata la proposta di lettura, anche leggendo brani tratti dagli stessi libri. Parallelamente ogni 
anno è stato organizzato un incontro di aggiornamento destinato a insegnanti e bibliotecari. 
L’intento è stato di stimolare il piacere della lettura nei ragazzi in età di scuola secondaria di 
primo grado, utilizzando uno strumento (la bibliografia) che ha fatto conoscere loro alcune delle 
novità librarie più interessanti. Il collegamento con la scuola è servito a raggiungere tutto il 
target e anche ad agire sugli stessi insegnanti, in modo da far conoscere anche a loro i libri che 
potevano piacere ai ragazzi. 
 
Ragioni 
Il progetto è nato dalla constatazione che le biblioteche del sistema non offrivano proposte od 
iniziative pensate esclusivamente per la fascia 11-13 anni. Inoltre, l’età preadolescenziale – nella 
quale si colloca l’inizio dell’ “abbandono della lettura” – ha sempre richiesto abilità particolari 
agli operatori nel lavoro con i ragazzi. 
L’intervento del sistema, con un piano di finanziamento rilevante, è stato proprio teso a 
supportare il maggior numero possibile di biblioteche e bibliotecari nel superare quello che 
inizialmente pareva essere uno scoglio insuperabile (l’approccio e il lavoro con i preadolescenti). 
 
Risultati conseguiti 
L’interesse dimostrato dai ragazzi negli incontri – e poi tornando in tanti nelle biblioteche con la 
bibliografia a cercare i libri proposti – è stato senz’altro significativo. La scelta di partecipare 
all’incontro di presentazione-lettura, da parte del 50% delle classi del territorio, ha dimostrato un 
apprezzamento degli insegnanti a questa proposta. 
 
Criticità emerse 
Nel corso degli anni, gli incontri di presentazione-lettura sono stati generalmente apprezzati. 
Tuttavia, ci sono state rare situazioni dove l’attenzione dei ragazzi non è risultata adeguata e il 
comportamento di alcuni insegnanti ha mostrato una scarsa condivisione. Nel definire la nuova 
formula del progetto 2005/2006, si è quindi optato per gruppi di ragazzi più ristretti, in modo da 
facilitare la creazione di un clima più gradevole e meno rumoroso. 
Si è inoltre notato che non sempre gli interventi hanno poi un proseguo nella normale 
programmazione delle attività delle singole biblioteche. 
 
Dati 

 2003 2004 2005 
n. biblioteche aderenti al 3° livello* 15 20 20 
n. bibliografie distribuite 5.500 5.500 5.500 
n. interventi di animazione alla lettura 51 48 52 
n. classi coinvolte 105 112 124 
n. studenti partecipanti 2.200 2.305 2.486 
* biblioteche che garantiscono l’acquisto dei libri proposti nel fascicolo e organizzano gli incontri con le classi. 
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GIOVANI LETTORI 
 

Descrizione attività 

Il progetto è consistito nell’organizzazione di incontri con scrittori, particolarmente orientati 
verso un pubblico giovanile, in collaborazione con gli istituti scolastici di istruzione superiore 
presenti sul territorio. 
Durante gli incontri è stata presenta l’opera dell’autore e i partecipanti hanno potuto interloquire 
con lui. 
L’iniziativa ha voluto promuovere specificatamente la lettura per il target 14-18 anni, in 
un’ottica non prettamente legata alle esigenze di studio. 
Il progetto si è inserito tra le azioni del sistema tese a dare un’immagine delle biblioteche 
pubbliche quali agenzie territoriali di promozione della cultura, capaci in particolare di offrire 
occasioni stimolanti di lettura e di informazione. 
 

Ragioni 

Anche per l’età adolescenziale possono essere fatte le considerazioni svolte per quella dei 
ragazzi tra gli 11 e i 13 anni, circa l’inesistenza di azioni specifiche nelle biblioteche prima 
dell’intervento del sistema e sulla difficoltà di approccio con questa tipologia di utenti. Va inoltre 
aggiunto che per questa fascia di età è molto più difficile effettuare interventi strutturati, 
mancando quel collegamento scuola-comune-biblioteca che è invece presente nelle scuole di 
grado inferiore. 
 

Risultati conseguiti 

L’iniziativa è iniziata solo nel 2005, con un incontro organizzato in orario scolastico presso un 
istituto scolastico superiore del territorio. L’incontro è stato positivo, anche se la presenza di 300 
studenti è difficile da considerare come parametro di partecipazione, proprio perché i ragazzi 
“dovevano” parteciparvi, in quanto attività scolastica. 
Nel 2005 si è iniziata una programmazione per un ciclo di incontri da svolgersi nel 2006. 
 

Criticità emerse 

Il lavoro con giovani ed adolescenti è sicuramente difficoltoso e delicato, sia per le 
caratteristiche intrinseche a questa fascia di età, e sia perché l’ “abbandono della lettura” può 
essere già avvenuto. Inoltre i ragazzi 14-18 sviluppano interessi altri (la musica, lo sport, lo stare 
in gruppo, …) che certo tolgono tempo alla lettura. Va infine valutato che il “consiglio” degli 
adulti (quindi anche dei bibliotecari) può avere un effetto controproducente nei ragazzi, che sono 
più attenti ai giudizi dei propri coetanei. 
In questo quadro – al quale va aggiunta la mobilità stessa dei ragazzi – è difficile focalizzare e 
centrare, con sicurezza di risultati, interventi ed azioni capaci di incidere significativamente sui 
comportamenti dei giovani e degli adolescenti, e di sostenerli nell’interesse al libro e alla 
biblioteca (intesa non come mero luogo di studio). 
 

Dati 

 2003 2004 2005 
n. istituti scolastici superiori coinvolti === === 1 
n. incontri con autori === === 1 (300*) 
* n. studenti che hanno assistito all’incontro con Federico Moccia. 
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RIEPILOGO ATTIVITÀ SETTORE BAMBINI/RAGAZZI 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a r e a 
 

servizi informativi 
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SOFTWARE @UOL.IT 
 

Descrizione attività 

Il sistema bibliotecario ha aderito al progetto provinciale per l’utilizzo del software @uol.it (di 
proprietà della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze) nelle biblioteche bergamasche. 
Le biblioteche del sistema sono state inserite nel progetto a scaglioni, dalla primavera 2005. Nel 
corso di detto anno è stato stipulato il contratto con l’impresa Bassilichi S.p.A. di Firenze, 
concessionaria unica del prodotto. Dal 1° gennaio 2006, la manutenzione, l’assistenza e lo 
sviluppo del programma sono affidati al Consorzio Politecnico Innovazione di Milano, per 
incarico diretto della Provincia di Bergamo. 
@uol.it è un programma interamente web oriented, che ha presentato gravi problemi e 
disfunzionalità nella sua prima fase di applicazione. 
L’azione del sistema si è prevalentemente concentrata sulla formazione all’uso delle funzionalità 
di base (gestione banco, ricerca OPAC, schede utenti, utilità, catalogo) e del modulo di 
interprestito. È stata poi fornita consulenza in merito alle procedure di migrazione dal vecchio al 
nuovo gestionale, al funzionamento di @uol.it sulle diverse piattaforme hw in uso presso le 
biblioteche, all’utilizzo delle funzionalità di base e di interprestito. Inoltre, sono state curate il 
coordinamento delle operazioni di test richieste dal Consorzio Politecnico Innovazione e la 
raccolta delle informazioni sulle richieste di accesso e sull’attivazione dell’interprestito per le 
singole biblioteche. 
 

Ragioni 

L’adozione di un nuovo software è stata motivata dalla volontà di realizzare una rete di 
collegamento fra biblioteche che, grazie ad internet, consenta agli utenti: 

 di conoscere in tempo reale da casa i libri posseduti da tutte le biblioteche e la loro 
disponibilità al prestito; 

 di richiedere da casa libri in interprestito, 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno (modulo 
attualmente non attivo); 

 di farsi recapitare e di poter restituire ogni opera in qualunque biblioteca bergamasca. 
 

Risultati conseguiti 

Allo stato attuale @uol.it risulta essere utilizzato da tutte le biblioteche coinvolte con buona 
autonomia sia nelle funzionalità di base e sia nell’utilizzo del modulo di interprestito 
recentemente implementato. 
 

Criticità emerse 

Le criticità emerse riguardano soprattutto i gradi di funzionamento del software che, come 
risaputo, ha attraversato diverse fasi fino ai rilasci più recenti che ne permettono, allo stato 
attuale, un buon utilizzo. 
Rimane aperto tutto il problema dello sviluppo del software e degli eventuali costi di gestione da 
sostenere nei prossimi anni. 
 

Dati 

 2003 2004 2005 
n. biblioteche coinvolte === === 49 
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PROCEDURA PROVVISORIA DI INTERPRESTITO 
 
 
Descrizione attività 

Il sistema bibliotecario ha creato nel 2005 una procedura provvisoria di interprestito con una 
modalità di richiesta e di evasione via mail. La procedura è stata estesa in un primo tempo alle 
biblioteche del sistema di Dalmine. 
Successivamente, la procedura è stata implementata in modalità web, resa accessibile dal sito del 
sistema e allargata a tutti e cinque i sistemi bibliotecari intercomunali della provincia di 
Bergamo. 
 
 
Ragioni 

La realizzazione di una procedura provvisoria di interprestito è stata motivata dal dover sopperire 
al mancato funzionamento del modulo integrato di interprestito presente nel software ol.it. 
 
 
Risultati conseguiti 

Tramite la procedura è stato possibile garantire il funzionamento del servizio di interprestito con 
un buon grado di automazione senza ricorrere al metodo cartaceo. 
Si è riscontrata una buona collaborazione da parte dei bibliotecari: le regole di esecuzione della 
procedura sono state seguite correttamente da quasi tutti. 
 
 
Criticità emerse 
Nella fase iniziale si sono riscontrate alcune difficoltà nella gestione della procedura via mail, 
superate in seguito con l’adozione del modulo web. 
 
 
Dati 

 2003 2004 2005 
n. biblioteche coinvolte === === 44 
n. richieste di interprestito === === 23.904 
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SITO WEB 
 
 
Descrizione attività 

Nel corso del triennio si è realizzato un sito del sistema che rende disponibili informazioni 
relative ai servizi offerti dalle biblioteche (localizzazione, recapiti, orari, personale, regolamenti 
dei servizi offerti, periodici posseduti, …), agli eventi promossi dalle singole realtà e alle 
iniziative e ai servizi promossi in ambito sistemico. Il sito contiene inoltre una sezione da cui è 
possibile scaricare materiali informativi (documenti, dispense, …) e software di produttività. 
Il sito del sistema è pubblicato all’indirizzo www.sbi.nordovest.bg.it. 
Ogni singola biblioteca può curare autonomamente la manutenzione delle pagine ad essa 
riservate, mentre la supervisione generale e la manutenzione delle pagine specifiche del sistema 
è affidata all’Ufficio di coordinamento. 
Il sito dà particolarmente risalto alla promozione degli eventi culturali del territorio (che vengono 
infatti pubblicati nella home page), in un’ottica di comunity information. 
 
 
Ragioni 

Con la costruzione di un sito web del sistema, si è voluto favorire tra gli utenti (anche potenziali) 
la conoscenza dei servizi offerti e delle iniziative promosse dalle singole realtà bibliotecarie, 
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. 
Inizialmente, si era inoltre riscontrato che solo un esiguo numero di biblioteche del sistema era 
presente sul web. 
La costruzione centralizzata permette inoltre di realizzare economie di scala e di offrire, 
soprattutto alle piccole realtà, uno strumento di comunicazione prezioso che difficilmente 
potrebbero realizzare con proprie risorse. 
 
 
Risultati conseguiti 

Il sito del sistema ha permesso la costruzione di un “archivio” aggiornato di informazioni 
accessibile on line riguardanti i dati essenziali per la conoscenza delle 49 biblioteche aderenti al 
sistema. 
L’utilizzo di nuove tecnologie sta inoltre agendo come elemento di alfabetizzazione informatica 
sia per gli operatori e sia per gli utenti. 
 
 
Criticità emerse 

Si è riscontrato che non tutte le biblioteche tendono ad aggiornare con puntualità le pagine di 
propria competenza e a caricare costantemente gli eventi culturali realizzati nel proprio territorio. 
C’è quindi bisogno di una ulteriore crescita di consapevolezza da parte degli operatori, nonché 
programmare una costante e continua attività di formazione nei loro confronti. 
 
 
Dati 

 2003 2004 2005 
n. pagine web === === 135 
n. eventi segnalati === === 281 
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CENTRO STAMPA 
 
 
Descrizione attività 

Dal dicembre 2005 il sistema fornisce stampe di materiali cartacei promozionali inerenti le 
attività promosse dalle biblioteche convenzionate nei formati A4, A3, A2, A1, 70x50 e 70x100, 
utilizzando una workstation, una stampante laser c/bn A4 e A3, un plotter, uno scanner ad alta 
risoluzione oltre a software di produttività specifico. 
Tali prodotti informatici sono stati acquistati grazie a contributi ex l.r. n. 35/1995. 
Il centro stampa non garantisce la composizione del materiale promozionale, che deve invece 
essere inoltrato dai comuni in formato elettronico. 
 
 
Ragioni 

La creazione di un centro stampa è stata volta a favorire la produzione di materiale promozionale 
cartaceo di buona qualità, che si ponga a metà strada tra la produzione “in proprio” e la 
produzione tipografica, contribuendo ad una migliore e più efficace gestione della 
comunicazione dei servizi attivati e delle iniziative promosse dalle biblioteche del sistema. 
 
 
Risultati conseguiti 

Il centro stampa è in grado di fornire, a tutte le biblioteche e agli uffici cultura dei comuni 
aderenti al sistema, stampe, in bianco e nero o a colori, di manifesti, volantini e altro materiale 
promozionale di iniziative organizzate o patrocinate dalle Amministrazioni aderenti al sistema in 
ambito culturale. 
La stampa avviene celermente e la consegna è effettuata ai richiedenti tramite il furgone 
dell’interprestito. 
Fino ad ora non sono state previste particolari limitazioni e ciascun comune può ricorrere al 
servizio ogni volta che lo ritiene necessario. 
Il centro stampa è interamente finanziato con fondi del sistema: pertanto, ogni comune può 
usufruire del servizio senza ulteriori spese. 
 
 
Criticità emerse 

Anche in questo caso, si stanno riscontrando atteggiamenti differenti da parte delle biblioteche 
del sistema: alcune tendono a usufruire intensivamente del servizio; altre non lo utilizzano affatto 
(pur non essendoci motivi oggettivi che impediscano a queste biblioteche di rivolgersi al centro 
stampa). 
 
 
Dati 

 2003 2004 2005 
n. biblioteche coinvolte === === 5 
n. materiali stampati === === 2.000 
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CONSULENZA INFORMATICA A BIBLIOTECHE 
 
 
Descrizione attività 

Il sistema ha offerto a tutte le biblioteche – grazie al lavoro del responsabile dei servizi 
informativi – attività di consulenza e intervento rispetto ai software gestionali utilizzati (uol5, 
gesbib) per operazioni di routine (es. indicizzazione base dati, ricreazione indici archivi, ecc.), 
straordinarie (es. apertura archivi per statistiche), per l’adeguamento della configurazione dei 
software succitati rispetto all’installazione di sistemi operativi più recenti (Windows XP, 
Windows 2000), per il ripristino della base dati provinciale, per la reinstallazione dei software, 
per il backup degli archivi. Sono state rese inoltre attività di consulenza e intervento rispetto 
all’uso dei software di produttività più diffusi in merito alle funzionalità di base e avanzate. 
Infine, le biblioteche del sistema si sono potute avvalere della consulenza del responsabile dei 
servizi informativi rispetto all’hardware, sia in relazione ad alcune operazioni di ottimizzazione 
delle apparecchiature e sia in merito alle scelte da compiere in sede di acquisto. 
 
 
Ragioni 

L’automazione in biblioteca ha ormai un ruolo fondamentale. Inoltre, agli operatori sono sempre 
più richieste competenze nell’uso degli strumenti informatici e delle risorse elettroniche. 
Di contro, va segnalato che i bibliotecari non ricevevano normalmente una formazione continua 
all’uso delle nuove tecnologie. 
Pertanto, l’intervento del sistema è stato volto a fornire alle biblioteche un supporto operativo e 
di conoscenza che ha permesso di ottimizzare l’utilizzo degli strumenti hardware e software in 
relazione ai servizi erogati. 
 
 
Risultati conseguiti 

Oltre ai numerosi interventi risolutivi sui problemi tecnici segnalati, l’attività di consulenza è 
stata determinante per una crescita diffusa di conoscenza tra i bibliotecari circa le problematiche 
inerenti l’utilizzo degli strumenti hardware e software. Si sta dunque raggiungendo un discreto 
grado di autonomia nell’uso di utilities di produttività comune. 
 
 
Criticità emerse 

Il sistema bibliotecario estende la sua competenza su un territorio molto ampio, con difficoltà di 
percorrenza dovute anche al traffico. In questo contesto, garantire assistenza on site alle singole 
biblioteche è risultato dispendioso in termini di tempo assorbito da parte del competente 
responsabile del sistema. 
 
 
Dati 

 2003 2004 2005 
n. biblioteche coinvolte === 44 49 
n. visite a biblioteche === 47 30 
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E-MAIL DI SISTEMA 
 
 
Descrizione attività 

Il sistema ha creato una casella di posta elettronica per ciascuna delle 49 biblioteche aderenti, 
oltre a cinque caselle destinate all’Ufficio di coordinamento, tutte associate al dominio del sito di 
sistema www.sbi.nordovest.bg.it. 
 
 
Ragioni 

Molte biblioteche del sistema erano dotate di e-mail poco “leggibili”. Si è dunque pensato di 
creare delle caselle “istituzionali” e riconducibili concretamente – nella forma adottata 
[nomebiblioteca]@sbi.nordovest.bg.it e [nomepersona]@sbi.nordovest.bg.it – alla rete del 
dominio del sistema. 
 
 
Risultati conseguiti 

Si è riscontrato un utilizzo diffuso delle caselle associate all’Ufficio di coordinamento, nella 
trasmissione di comunicazioni di servizio. 
L’utilizzo di tali e-mail ha conferito al sistema – e alle biblioteche – una veste di maggiore 
riconoscibilità e “credibilità” presso gli utenti. 
 
 
Criticità emerse 

Alcune biblioteche continuano a preferire l’utilizzo delle vecchie caselle poco leggibili rispetto 
alle e-mail messe a disposizione dal sistema. Queste realtà saranno dunque contattate 
personalmente dai responsabili del sistema nel corso del 2006 al fine di incentivarle all’uso delle 
nuove caselle. 
 
 
Dati 

 2003 2004 2005 
n. e-mail di sistema === === 55 
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UFFICIO DI COORDINAMENTO 
 
 
Descrizione attività 

Per garantire il funzionamento del sistema, si è creato uno staff di bibliotecari, reperiti ciascuno 
in base ad una riconosciuta capacità professionale specifica. Sono stati finora individuati: 

 il coordinare del sistema 
 il responsabile dei servizi informativi 
 il responsabile del settore bambini/ragazzi 
 l’addetto al centro stampa 

 
 
Ragioni 

La scelta di avvalersi di un pool di bibliotecari per la gestione del sistema è stata motivata dalla 
considerazione che il coordinamento del sistema si garantisca meglio con la creazione di una 
struttura (un ufficio) piuttosto che puntando su un’unica figura professionale (il coordinatore). 
L’avere a disposizione più referenti del sistema permette inoltre il reperimento di professionalità 
maggiormente specializzate nonché una flessibilità nella conduzione del sistema (si reperisce 
personale, e se ne modulano gli incarichi, solo in base a precise progettualità). L’insieme dei 
differenti responsabili (l’ufficio di coordinamento) offre inoltre alle biblioteche un quadro 
“polifonico” a cui riferirsi per la conduzione delle diverse azioni del sistema. 
 
 
Risultati conseguiti 

Dopo qualche iniziale difficoltà nel costituire l’Ufficio di coordinamento, il sistema è parso in 
grado di diversificare con buona sicurezza le proprie attività (spaziando dall’informatica alle 
iniziative per bambini/ragazzi, da attività formative al sostegno alla comunicazione, …) e di 
gestirle con relativa autorevolezza. 
 
 
Criticità emerse 

Ciascuno dei differenti responsabili del sistema ha avuto a disposizione un monte ore di lavoro 
eccessivamente contenuto rispetto alle attività affidate. Sarebbe necessario aumentare gli 
incarichi a ciascuno di essi per almeno il 30% delle ore di lavoro. 
 
 
Dati 

 2003 2004 2005 
n. referenti del sistema 1 3 4 
spese per il coordinamento del sistema === € 26.884,64 € 41.656,56 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO BIBLIOTECARI 
 
 
Descrizione attività 

Nel corso del triennio, il sistema bibliotecario ha organizzato con una certa regolarità momenti di 
formazione e di aggiornamento per bibliotecari. Gli incontri hanno avuto un taglio di tipo 
“seminariale”; i temi sono stati scelti dalla Commissione Tecnica o dai differenti responsabili di 
sistema, tenendo in considerazione i progetti attivati. 
Si è inoltre organizzato un viaggio-studio presso la biblioteca San Giovanni di Pesaro, uno dei 
servizi di pubblica lettura più significativi in Italia. 
 
 
Ragioni 

È importante sottolineare che, in un’epoca di profondi cambiamenti tecnologici e di esplosione 
delle informazioni, la formazione del personale bibliotecario è aspetto vitale per garantire un 
servizio di pubblica lettura capace di soddisfare adeguatamente le esigenze dell’utente-lettore. 
Inoltre, prima della costituzione del sistema, le occasioni formative erano rare per i bibliotecari, 
per lo più dovute a pochi corsi tenuti dalla Regione o dalla Provincia. 
 
 
Risultati conseguiti 

Negli anni 2003, 2004 e 2005 si sono tenuti i seguenti incontri formativi: 
periodo durata argomento relatore partecipanti 

12/05/2003 8h Bibliotecario e Biblioteche del 2000 negli Enti 
Locali 

Nerio Agostini 36 

26/05/2003 4h L’editoria italiana: lo stato dell’arte Settimio Paolo Cavalli 37 
19/04/2004 6h La revisione coordinata delle collezioni Sergio Staffiere 42 
17/05/2004 7h La sezione bambini/ragazzi delle biblioteche 

pubbliche – Definire gli obiettivi e le strategie 
Giancarlo Migliorati 35 

24/05/2004 4h La sezione bambini/ragazzi delle biblioteche 
pubbliche – La mission 

Antonella Agnoli 39 

07/06/2004 7h La sezione bambini/ragazzi delle biblioteche 
pubbliche – La programmazione 

Irina Gerosa 27 

10/12/2004 
13/12/2004 
17/01/2005 
18/01/2005 
11/04/2005 
12/04/2005 
20/04/2005 
22/04/2005 
29/04/2005 

43,5h 
(media 

durata per 
giornata: 
4,35h) 

Corsi di informatica di base, sito sistema 
bibliotecario e istruzione sw @uol.it 

Marco Azzerboni 
Claudio Galante 

53 
(media presenze 

per giornata: 
16,6) 

11/03/2004 3h Il piacere del Tempo Libero – Edizione 
2003/2004 

Paola Zannoner 36 
(di cui 25 

insegnanti) 
25/11/2004 4h Il piacere del Tempo Libero – Edizione 

2004/2005 
Miranda Sacchi 45 

(di cui 37 
insegnanti) 

18/04/2005 7,5h Le attività di promozione per la lettura per 
bambini e ragazzi nelle biblioteche pubbliche – 
Una rassegna di operatori e tipologie di proposte 
(1a parte) 

vari 30 

02/05/2005 7,5h Le attività di promozione per la lettura per 
bambini e ragazzi nelle biblioteche pubbliche – 

vari 27 
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Una rassegna di operatori e tipologie di proposte 
(2a parte) 

16/05/2005 7,5h Le attività di promozione per la lettura per 
bambini e ragazzi nelle biblioteche pubbliche – 
Una rassegna di operatori e tipologie di proposte 
(3a parte) 

vari 26 

21/11/2005 7h Diritto d’autore e materiali audiovisivi Marco Marandola 28 
totali 116h   461  

 
 
Criticità emerse 

La buona frequenza ai seminari tenuti testimonia che l’iniziativa ha avuto un certo successo. A 
seguito dei momenti formativi, vi è stata una crescita di professionalità dei bibliotecari 
soprattutto in ambito informatico (con particolare riguardo all’istruzione del nuovo software) e 
nelle attività per bambini e ragazzi. Come unica criticità, si segnala la difficoltà per alcuni 
bibliotecari di partecipare agli incontri a causa dell’indisponibilità di ore di lavoro destinate alla 
formazione. 
 
 
Dati 

 2003 2004 2005 
n. giornate formative organizzate 2 8 11 
n. corsisti 73 224 164 
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 
 
Descrizione attività 

Il sistema bibliotecario ha partecipato a un progetto di Anci Lombardia (ente accreditato con 
l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile) per l’impiego di sei volontari in servizio civile presso 
altrettante biblioteche del sistema (Calusco d’Adda, Capiate San Gervasio, Cisano Bergamasco, 
Mapello, Ponte San Pietro, Suisio), ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64. Un ulteriore 
volontario è stato impiegato nel sistema per il supporto all’Ufficio di coordinamento. L’impiego 
dei volontari si è iniziato il 17 gennaio 2005 ed è terminato il 16 gennaio u.s. 
I costi sono stati interamente assorbiti dalle amministrazioni comunali aderenti. 
Va infine aggiunto che un consistente numero di altre biblioteche del sistema accolgono 
autonomamente volontari del servizio civile, mediante accordi con enti accreditati presso 
l’UNSC (es. Mosaico). 
 
 
Ragioni 

La promozione del volontariato del servizio civile si inserisce nell’ambito delle iniziative volte 
ad aprire il mondo delle biblioteche al territorio e, in particolare, ad incentivare il protagonismo 
dei suoi giovani utenti. Il servizio civile nazionale è infatti un’opportunità formativa unica nel 
suo genere, non limitata alla fornitura di strumenti spendibili successivamente nel mondo del 
lavoro, ma progettata fin da subito come momento di educazione alla cittadinanza attiva, alla 
solidarietà e al volontariato; occasione di conoscere la città e i suoi complessi apparati da 
un’ottica inusuale: non quella di fruitore dei servizi, ma quella di fornitore. 
 
 
Risultati conseguiti 

L’utilizzo dei volontari si è rilevato prezioso sia per garantire la continuità e sia per migliorare la 
qualità dei servizi resi dalle biblioteche. L’attività primaria dei volontari è stata l’affiancamento 
al personale bibliotecario nelle operazioni di prestito, manutenzione libraria, assistenza agli 
utenti, nonché il supporto e la promozione delle iniziative culturali del Comune. 
I sette volontari che hanno preso servizio si sono dimostrati tutti di ottimo livello, tanto che due 
hanno poi trovato impiego presso biblioteche del sistema. 
 
 
Criticità emerse 

Diversamente da quanto avveniva con gli obiettori di coscienza, i meccanismi del servizio civile 
nazionale non prevedono alcun automatismo nel sostituire i volontari congedati al termine dei 
dodici mesi con nuovi giovani. 
Questa incertezza, e i lunghi intervalli che si creano tra la fine di un progetto di servizio civile e 
l’inizio di uno nuovo, portano disagio nei servizi, e non consentono sempre una buona 
programmazione delle attività della biblioteca. 
 
 
Dati 

 2003 2004 2005 
n. biblioteche coinvolte === === 6 
n. volontari === === 7 
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IMPEGNI DI SPESA 
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ACCERTAMENTI DI ENTRATA 
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SOMME A DISPOSIZIONE NON ANCORA IMPEGNATE 
 
 

Entrate accertate nel triennio 2003-2004-2005 € 325.521,30

Impegni di spesa assunti nel triennio 2003-2004-2005 € 309.932,25

Somma a disposizione non ancora impegnata €   15.589,05

 
 
Il confronto con le scritture contabili del Comune di Ponte San Pietro evidenzia la necessità di 
accertare nel bilancio dell’ente capofila un’ulteriore somma di € 980,00. 
 
Infine, si fa presente che per le spese sottoelencate sono state presentate alla Provincia di Bergamo 
specifiche domande di finanziamento a copertura dell’intero onere. 
 

descrizione atto impegno 
di spesa 

esercizio 
finanziario capitolo 

Incarico alla ditta Bassilichi S.p.A. di 
Firenze per fornitura dei servizi relativi 
all’applicativo @uol.it 

Det. 311-47 
del 05/07/2005 € 6.810,00 2005 3795 

Programma provvisorio di interprestito Det. 311-71 
del 13/12/2005 € 2.123,13 2005 3795 

 
Gli eventuali contributi provinciali saranno iscritti nell’esercizio finanziario 2006. Pertanto, nel 
2006 potrebbe essere a disposizione un’ulteriore somma di € 8.933,13. 
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