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LE BIBLIOTECHE AL TEMPO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

Il presente piano 2021 del sistema bibliotecario è adottato mentre è ancora in corso sul territorio 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19, con le restrizioni imposte dalle disposizioni nazionali 

e regionali in materia di contenimento e gestione della stessa. 

Le biblioteche, che nell’anno 2020 hanno vissuto una lunga fase di chiusure e parziali riaperture, 

vedono anche nel primo semestre del 2021 una serie di restrizioni: allo stato attuale – inizio 

giugno 2021 – la Lombardia è in “zona gialla” e l’accesso alle biblioteche deve avvenire con 

“modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da 

consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro” (decreto-

legge 18 maggio 2021, n. 65). 

Le nuove forme di comunicazione “a distanza” (video-letture, podcast, ecc.) sperimentate dalle 

biblioteche e dal sistema nell’anno 2020, e la conseguente maggiore presenza sui social, sono 

diventate ormai parte integrante del servizio offerto agli utenti. 

Continua il forte riscontro avuto da MLOL (MediaLibraryOnLine) – la biblioteca digitale della 

Rete Bibliotecaria Bergamasca (https://bergamo.medialibrary.it/) –, servizio che ha reso sempre 

possibile il prestito di libri (e-book) e la consultazione di giornali e riviste, anche se non in forma 

analogica: nel 2020 il sistema bibliotecario ha registrato 4.971 utenti attivi, 20.998 prestiti 

digitali, 194.493 accessi e 191.685 consultazioni, rispetto al 2019 c’è stato un incremento di 

+145% degli utenti attivi, +152% dei prestiti digitali, +162% degli accessi e +124% delle 

consultazioni. 

La chiusura totale delle biblioteche, per circa 3 mesi, durante il periodo di lockdown, ha 

provocato una diminuzione del numero dei prestiti di quasi il 50%. L’impegno di tutti 

(amministratori e bibliotecari) è ora quello di recuperare – possibilmente in maniera rapida ed 

incisiva – questi numerosi utenti che per svariati motivi non hanno più trovato le biblioteche 

rispondenti ai loro bisogni informativi. Un ritorno alla normalità, ma su basi nuove, è quanto 

auspicabile per le biblioteche del sistema. Normalità perché la biblioteca ha bisogno di 

recuperare il quotidiano rapporto con i cittadini che l’ha sempre caratterizzata; basi nuove perché 

l’accelerazione al digitale – anche prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – deve 

essere ormai connaturata alle biblioteche che da sempre sono attente all’innovazione tecnologica. 

 

https://bergamo.medialibrary.it/
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LA SITUAZIONE AL 31/12/2020 

 

I comuni aderenti al sistema bibliotecario sono 60 (recentemente hanno presentato richiesta di 

ammissione anche il Centro Studi Valle Imagna e la biblioteca annessa al Museo di San Lorenzo 

della Parrocchia San Lorenzo Martire in Zogno) e costituiscono un bacino di utenza potenziale di 

oltre 215.000 abitanti.  

I dati principali registrati dalle biblioteche del sistema nell’anno 2020 sono riassunti nel seguente 

prospetto (nell’allegato a) sono invece riportati i valori conseguiti da ogni singola biblioteca): 

2020 
n. biblioteche 

considerate 
valore assoluto 

media per 

biblioteca 

media per 

abitante 

patrimonio documentario posseduto 59 964.009 16.341 4,51 

prestiti locali annui 59 137.769 2.335 0,64 

prestiti ad altre biblioteche 59 122.591 2.078 0,57 

prestiti da altre biblioteche 59 102.703 1.741 0,48 

utenti attivi 59 29.228 495 0,14 

Su base provinciale, secondo i dati forniti dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca, il sistema 

bibliotecario Nord-Ovest si conferma al secondo posto per numero di prestiti tra i 5 sistemi 

bergamaschi. Dal grafico sottostante si possono notare gli effetti causati dai 3 mesi di chiusura 

delle biblioteche: rispetto al 2019 il sistema bibliotecario ha perso oltre il 47% dei prestiti. 

B-Evolution <--    --> ClavisNG

Sistemi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dalmine 441.237 463.303 460.410 466.203 452.805 424.127 428.842 419.102 412.953 227.962

Nord Ovest 453.637 494.903 524.701 517.120 457.539 496.041 482.131 485.389 497.062 260.577

Bassa Pianura 261.239 287.481 294.601 300.321 272.303 268.834 268.877 274.301 283.808 150.802

Seriate-Laghi 513.186 543.828 550.617 546.012 494.575 472.800 468.946 487.617 499.941 284.643

Valle Seriana 478.805 475.902 479.733 467.049 435.572 451.698 444.882 445.405 443.409 245.162

Sistema Urbano 0 0 0 0 0 5 87 102 73 2.390

Fuori sistema 8.883 9.105 9.085 8.444 4.429 8.828 9.740 9.717 11.592 4.981

Totali 2.156.987 2.274.522 2.319.147 2.305.149 2.117.223 2.122.333 2.103.505 2.121.633 2.148.838 1.176.517
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Il sistema bibliotecario Nord-Ovest sta inoltre caratterizzandosi per l’intensa attività nel settore 

bambini/ragazzi. Il seguente grafico riassume i dati registrati in questo campo. 

Da notare come dal 2013 – grazie al successo del progetto “Le mappe blu” – vi è stata 

un’impennata nel numero di interventi di animazione/promozione alla lettura organizzati dal 

sistema, ormai attestati intorno ai 500 incontri annui. Importante evidenziare che anche con la 

pandemia si siano potuti tenere, seppure “a distanza”, molti degli interventi programmati, segno 

che i progetti proposti sono ormai considerati parte integrante delle attività didattiche delle 

scuole del territorio e la qualità/professionalità offerte sono diffusamente riconosciute. 

 

 

LE INNOVAZIONI IN ATTO 

 

Il 2021 si vuole caratterizzare per una forte capacità di adattamento e di rilancio delle attività 

avviate negli ultimi anni (e che hanno incontrato il favore di biblioteche e amministrazioni 

comunali e registrato un aumento di adesioni) al periodo di emergenza – e di uscita – 

dall’epidemia da Covid-19. 

 

Fondo Ministero della Cultura per l’acquisto di libri dalle librerie da parte delle biblioteche 

Anche per il 2021, il Ministero della Cultura ha stanziato 30 milioni di euro per l’acquisto di libri 

dalle librerie da parte delle biblioteche. Nello specifico, i fondi sono assegnati alle biblioteche 

per l’acquisto di libri fino a un massimo di: a) 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio 

librario fino a 5.000 volumi; b) 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 

5.000 volumi e fino a 20.000 volumi; c) 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario 

di oltre 20.000 volumi. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per 

almeno il settanta per cento per l’acquisto di libri presso almeno 3 diverse librerie presenti sul 

territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio 

non siano presenti o attive almeno 3 librerie, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio 

della regione. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere spese entro 90 giorni 

dall’avvenuto accredito da parte della Direzione generale “Biblioteche e diritto d’autore” e 

devono essere rendicontate entro il 30 novembre 2021. 

Il sistema bibliotecario garantirà il supporto alle biblioteche per questa iniziativa (anche al fine di 

stimolare le Amministrazioni comunali a utilizzare pienamente questa opportunità), assumendosi 

i costi di catalogazione. 
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L’iniziativa ministeriale risulta particolarmente significativa perché incentiva la connessione tra 

le biblioteche e le librerie del territorio (soprattutto quelle più piccole) e aiuta la “filiera del 

libro”, dalle biblioteche, alle librerie, agli editori, agli autori. 

 

Linee guida per la gestione del patrimonio 

La gestione del patrimonio documentario costituisce una delle principali attività professionali del 

bibliotecario; per questo motivo verranno predisposte delle linee guida che possano aiutare a 

rendere più efficienti ed efficaci le collezioni. Le linee guida saranno diversificate in base al 

numero di volumi posseduti: 

* fino a 20.000 volumi 

* oltre i 20.000 volumi 

La diversificazione riguarderà anche la gestione delle sezioni adulti e bambini/ragazzi. 

 

Bando Fondazione Cariplo “Per il libro e la lettura” 

“Spunk: alla ricerca dei lettori!” è il progetto presentato dal sistema bibliotecario a Fondazione 

Cariplo per il bando per il libro e la lettura. 

Se finanziato, il progetto si rivolgerà ai territori delle valli Brembana e Imagna con specifiche 

azioni, che riescano ad ampliare le possibilità di incontro con il libro e la lettura del maggior 

numero possibile di potenziali lettori. 

Il progetto prevede il coinvolgimento di cittadini, scuole, comuni e si rivolgerà a molteplici 

target. 

Per poter raggiungere facilmente le aree del territorio, anche sprovviste di biblioteche, si prevede 

l’acquisto dello Spunk, un mezzo di trasporto (es. Fiorino) che diventerà la “biblioteca 

viaggiante” del sistema bibliotecario, portando libri e attività in tutti i comuni negli anni a venire. 

 

Bando “Contrasto della povertà educativa” – Progetto “DigiEducati” 

Il Comune di Ponte San Pietro, quale Ente capofila del sistema bibliotecario, ha aderito in qualità 

di partner al progetto dal titolo “DigEducati”, presentato da Fondazione della Comunità 

Bergamasca Onlus nell’ambito del bando “Contrasto alla povertà educativa”, selezionato e 

finanziato dall’Impresa Sociale Con i bambini e da Fondazione Cariplo. 

Il progetto intende fornire supporto concreto a bambini e ragazzi (tra 6 e 13 anni) ed ai loro 

adulti di riferimento, con particolare attenzione a situazioni familiari di fragilità, per affrontare 

con le giuste competenze la trasformazione digitale che sta da tempo investendo le nostre società 

e che sta ora conoscendo una forte accelerazione dovuta alla situazione determinata dalla 

pandemia. 

All’interno del progetto, che avrà una durata di 36 mesi (marzo 2021-febbraio 2024), sono 

previste tre azioni: 

* Contributi per device e connessione: fornitura di almeno 400 device e 1200 abbonamenti di 

connessione per un anno a famiglie in situazione di bisogno per povertà economica o per 

famiglie numerose. 

* Piattaforma e tutor online: progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di una 

piattaforma digitale su cui appoggiare i servizi di supporto digitale alla comunità ed attivazione 

di un servizio di tutoraggio. In collaborazione con l’Università di Bergamo verranno, a questo 

scopo, reclutati 400 studenti, che diventeranno tutor volontari per altrettanti ragazzi delle scuole 

medie, in situazione di fragilità e bisogno, sia dal punto di vista didattico che sugli aspetti 

digitali. Sia i tutor che tutti gli operatori coinvolti (educatori, animatori, bibliotecari) saranno 

formati all’uso della piattaforma e dei suoi contenuti. In questa attività è altresì prevista la 

formazione di un gruppo inter-istituzionale per la ricerca e la selezione dei contenuti digitali 

(digital literacy e fact checking) di natura formativa da caricare sulla piattaforma. Uno spazio e 

un’attenzione specifica sono riservati alla fornitura di software per soggetti con disabilità, grazie 
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a un lavoro di mappatura preliminare, già in corso, relativo ai bisogni dei ragazzi con disabilità e 

difficoltà sensoriali. 

* Punti di Comunità: perno centrale del progetto è l’individuazione di spazi (biblioteche 

pubbliche, spazi di cooperative e oratori) facilmente identificabili, dove trovare supporto 

all’accesso e all’utilizzo dei contenuti digitali non solo per la scuola e la didattica. I Punti di 

Comunità saranno animati da operatori di territorio formati sui temi del digitale e del 

trasferimento di competenze digitali.  

È prevista l’apertura di 28 punti di comunità, 2 in ciascun Ambito Territoriale della provincia, 

con lo scopo di creare uno spazio culturale e comunitario. 

L’individuazione dei Punti di Comunità sarà fatta dagli ambiti territoriali ex lege n. 328/2000. 

I Punti di Comunità saranno spazio di sintesi e di incontro di tutti i soggetti territoriali, che 

concorrono alla crescita e all’educazione dei minori, e potranno anche spostarsi sul territorio per 

raggiungere i minori nelle scuole, nei parchi e in tutti i luoghi di aggregazione. 

Alla conclusione dei 36 mesi del progetto, gli obiettivi dello stesso saranno completamente 

assorbiti dai servizi ospitanti, che proseguiranno il servizio con i propri operatori. 

 

“Aspettando che belle figure!” 

A causa dell’emergenza sanitaria, nel 2020 non è stato possibile svolgere la quinta edizione del 

minifestival di illustrazione “Che belle figure”; si è pertanto deciso di proporre nell’estate 2021 

“Aspettando che belle figure”. 

In questo ultimo anno si è cercato di valorizzare il più possibile lo spazio esterno delle 

biblioteche; l’obiettivo per il 2021 è quello di portare la bellezza delle illustrazioni e del libro per 

l’infanzia proprio all’aria aperta, coinvolgendo bambini e famiglie che potranno incontrare, dal 

vivo, alcuni illustratori che hanno partecipato alle passate edizioni. 

Il minifestival mantiene come punto cardine la valorizzazione del codice iconico del libro cioè le 

illustrazioni, le immagini, le figure che rappresentano il linguaggio principale nei libri per 

ragazzi. 

“Aspettando che belle figure” si svilupperà attraverso molteplici appuntamenti che si 

svolgeranno in alcune delle biblioteche del sistema bibliotecario, diretti da un professionista 

specifico con attività diversificate (incontri di lettura, laboratori con illustratori e operatori di 

promozione). 

Il minifestival consentirà non solo di sviluppare un progetto esistente e che ha un ottimo seguito, 

ma anche di traghettare i progetti di promozione del libro e della lettura al di là del periodo 

scolastico, dando un’offerta di qualità agli utenti nei mesi estivi. 

 

Il software: ClavisNG 

Dal 1° dicembre 2015, le biblioteche della Rete Bergamasca stanno utilizzando il software 

gestionale ClavisNG. L’applicativo è prodotto dalla Società Comperio Srl di Stanghella (Pd); il 

servizio di assistenza è garantito dalla Provincia di Brescia, all’interno di un progetto di 

collaborazione più “vasta” che ha l’obiettivo di allargare la cooperazione bibliotecaria rispetto al 

solo quadro sistemico/provinciale. 
 

A questo proposito, dal 3 febbraio 2020 è stato attivato il servizio di prestito interprovinciale tra 

la Rete Bibliotecaria Bergamasca e la Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese. Di fatto, si è 

costituito un Opac (il catalogo on line delle biblioteche) “federato”, che interroga entrambe le 

banche dati e consente agli utenti di richiedere i documenti non posseduti dalla rete bibliotecaria 

provinciale di appartenenza. Il servizio non ha sostanzialmente costi aggiuntivi per i Comuni ed 

è, dunque, offerto gratuitamente ai cittadini. Punto di “snodo” per lo smistamento del materiale è 

la biblioteca di Palazzolo sull’Oglio, alla quale va il ringraziamento del sistema bibliotecario per 

la collaborazione prestata. Nel 2020, i movimenti totali, tra Bergamo e Brescia, sono stati 983, di 
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cui 626 documenti richiesti a Brescia dalle biblioteche della provincia di Bergamo, mentre 357 

documenti inviati a Brescia dalle biblioteche bergamasche. 

 

I servizi informativi 

Il sistema bibliotecario prosegue nella sua tradizionale offerta di servizi informativi, con una 

significativa accelerazione in questo periodo di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, anche 

in considerazione dell’obiettivo di arrivare alla piena digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione, in coerenza con le ambizioni del EU Digital Compass 2030. 

* Sito sistema bibliotecario: nel 2021 è previsto la messa in produzione del nuovo sito del 

sistema bibliotecario, che sarà ancor più orientato alla promozione degli eventi, dei corsi e delle 

gite proposti dalle biblioteche del sistema. Strutturato in wordpress, avrà un’interfaccia più 

amichevole per gli utenti, e un backend di più facile utilizzo per i bibliotecari. All’interno delle 

notizie dedicati ai differenti eventi, sarà data la possibilità ai cittadini di effettuare prenotazioni 

direttamente dal sito, senza dover necessariamente contattare la biblioteca tramite telefono o 

mail; 

* Gestione social network: il sistema bibliotecario possiede una pagina Facebook seguita da 

4.289 persone al 31/12/2020, con un aumento di 919 followers durante il 2020. La maggior parte 

dei followers sono donne (pari al 79%) e l’età prevalente è rappresentata dagli over 25. Per 

“catturare” altri target, si creerà anche una pagina Instagram del sistema bibliotecario; 

* Sistema prenotazione sale studio e ritiro libri: la chiusura, durante il lockdown, delle 

biblioteche e di alcuni dei servizi da loro offerti, ha portato ad una revisione delle modalità di 

accesso ai servizi bibliotecari. È stato predisposto un sistema di prenotazione e ritiro libri 

https://prenotazioni.sbi.nordovest.bg.it/ che permette agli utenti, una volta individuata la 

biblioteca aderente al servizio, di selezionare giorno e orario preferito per il ritiro. Al momento 

hanno aderito 11 biblioteche. Contemporaneamente è stato sviluppato anche un servizio di 

prenotazione sale studio (al momento utilizzato da una singola biblioteca), che permette ad un 

numero definito di utenti, la prenotazione di una postazione studio in una determinata fascia 

oraria; 

* App BiblioE20: il sistema bibliotecario dell’area Nord-Ovest e il sistema bibliotecario 

dell’area di Dalmine hanno realizzato una App denominata “BiblioE20”, volta a migliorare il 

modo in cui tenere puntualmente e immediatamente informati gli utenti riguardo le 

attività/servizi dei due sistemi e delle biblioteche che li formano. L’obiettivo è quello di 

avvicinare le biblioteche ai cittadini e stimolare questi ultimi ad aumentare l’uso dei servizi e la 

partecipazione agli eventi proposti. Entrambi i sistemi sosterranno in parti eguali i relativi costi 

di sviluppo, manutenzione e aggiornamento della App e si impegneranno al suo costante, 

condiviso e corretto popolamento. La App sarà promossa nel corso del 2021, appena sarà 

possibile riattivare eventi culturali nel territorio; 

* InMyBook: a gennaio 2021 è stato inaugurato il sito ragazzi del sistema bibliotecario 

“InMyBook” (www.inmybook.it), un nuovo strumento a disposizione degli utenti che potranno 

trovare proposte bibliografiche divise per fasce d’età: 0-3, 3-6, 6-10, 11-14 anni. Il sistema è da 

sempre impegnato nella promozione della lettura di bambini e ragazzi; numerosi sono i progetti e 

le proposte bibliografiche a loro rivolti. Da qui è nata l’idea di creare un sito ad hoc in cui sono 

raccolte tutte le bibliografie e i progetti rivolti a bambini e ragazzi del sistema bibliotecario. 

InMyBook è uno strumento utile di reference da remoto, accattivante dal punto di vista grafico, 

di semplice utilizzo e con alcuni elementi innovativi quali i “Letti per voi” (podcast con consigli 

di lettura) e la possibilità di assegnare un voto ai libri letti. 

* Piattaforma webinar: la pandemia da Covid-19 ha evidenziato quanto siano oggi importanti 

le piattaforme di WebConference. Il sistema bibliotecario intende ideare e progettare una 

piattaforma multicanale OpenSource, che consenta il funzionamento con i sistemi esistenti e con 

l’obiettivo di rendere omogenea la gestione di webinar e riunioni da remoto. Punti qualificanti 

del progetto dovranno essere: * la filosofia open source (in tutto il processo); * la garanzia della 

https://prenotazioni.sbi.nordovest.bg.it/
http://www.inmybook.it/
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riservatezza dei dati e del loro uso, la sicurezza delle room anche per i minori; * l’integrazione 

con il database utenti del gestionale biblioteche a scopo statistico; * l’applicazione responsive, 

l’accessibilità; * la semplicità del prodotto lato bibliotecario; * la solidità; * la sostenibilità nel 

tempo e nella scelta dei fornitori. 

 

Sportello SPID 

Le biblioteche – da sempre attente all’alfabetizzazione informatica dei cittadini – possono dare 

risposte concrete alla crescente richiesta di competenze digitali di base per poter accedere ad 

alcuni servizi sanitari e della Pubblica Amministrazione. 

Per questo motivo, il sistema bibliotecario, in collaborazione con le cooperative sociali Tempo 

Libero di Brescia e Solidarietà e Lavoro di Genova, aggiudicatarie dell’accordo quadro per la 

fornitura di servizi bibliotecari per il periodo: 01/09/2020-31/08/2022, propongono la possibilità 

di attivare uno sportello di consulenza rivolto ai cittadini per offrire supporto nelle procedure di 

richiesta dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

 

Le adesioni al sistema del Centro Studi Valle Imagna e della biblioteca del Museo di San 

Lorenzo della Parrocchia San Lorenzo Martire in Zogno 

Come già accennato, sono pervenute le richieste di adesione al sistema bibliotecario del Centro 

Studi Valle Imagna e della biblioteca del museo di San Lorenzo della Parrocchia San Lorenzo 

Martire in Zogno. 

A questo proposito si ricorda quanto indicato all’art. 1, comma 6, della convenzione in essere del 

sistema: “Il sistema bibliotecario intende porsi all’interno del bacino territoriale come “sistema 

aperto”, promuovendo forme di collaborazione convenzionata con enti e istituzioni, anche di 

titolarità diversa, presenti nel territorio (biblioteche scolastiche, biblioteche speciali e 

specialistiche, archivi storici pubblici e privati, centri di documentazione, studio e formazione, 

…) che ne condividano gli obiettivi…”. 

La biblioteca del Centro Studi Valle Imagna ha acquisito recentemente rilevanti collezioni 

private che intende valorizzare. In virtù di questa circostanza e delle attività editoriali e di ricerca 

sviluppate negli anni dal Centro, ha deciso di focalizzare l’attenzione della sua raccolta sulla 

storia locale di Bergamo e provincia, con particolare riguardo alla valorizzazione di collezioni 

appartenute a personaggi che hanno rappresentato, per diversi motivi, una parte importante nella 

storia e nello sviluppo culturale del nostro territorio. 

La biblioteca del Museo di San Lorenzo è costituita da un fondo moderno e da una buona parte 

di fondo antico composto da manoscritti incunaboli cinquecentine e pubblicazioni seicentesche, 

settecentesche e ottocentesche. 

Con l’approvazione del presente piano annuale, viene dunque approvata anche l’adesione di 

questi due enti al sistema bibliotecario. 

 

La “convenzione della RBBG – Un futuro culturale integrato” 

Il 2021 è il primo anno di entrata in vigore della nuova “Convenzione della Rete Bibliotecaria 

Bergamasca – Un futuro Culturale Integrato”. Il documento disciplina, in specifico, la gestione 

dei servizi di catalogazione/accodamento, fornitura documentaria, interprestito, software e 

servizi accessori, per il triennio 2021-2023.  

La convenzione conferma i seguenti impegni annui a carico dei Comuni: 

* almeno € 1,00 per abitante di cui € 0,90 conferiti nella gara bandita dalla Rete per acquisti di 

documenti cartacei e multimediali ed € 0,10 per l’incremento dei contenuti del servizio di 

biblioteca digitale; 

* € 0,42 per abitante di cui: € 0,08 per supportare i costi di gestione della propria area e € 0,34 

per supportare in via principale, anche se non esclusiva, il costo del servizio di interprestito, 
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del software e delle piattaforme informatiche (ad esempio per reference condiviso, 

messaggistica, ecc.). 

È altresì confermato che per la gestione dei servizi centralizzati ogni Sistema contribuirà con il 

proprio personale: pertanto, sarà mantenuta la suddivisione per aree come riportato nella tabella 

che segue. 

Area a) Area b)                             Area c)                     Area d)                     Area e)   Area f)            

Organizzazione e 

Innovazione

 Servizi 

informativi e 

Promozione della 

lettura 

bambini/ragazzi

Risorse 

documentarie e 

Promozione della 

lettura adulti

Logistica
Comunicazione e 

Marketing
Musei e Archivi

il Sistema 

capofila
Seriate Laghi Area Nord Ovest Valle Seriana Area di Dalmine

Bassa Pianura 

Bergamasca

Sistema 

Bibliotecario 

Urbano

LE AREEE DA 

PRESIDIARE

 
 

La gestione in appalto delle biblioteche 

Dal 2008, il sistema bibliotecario fa da centrale di committenza per i comuni che intendono 

appaltare ad una ditta esterna il proprio servizio bibliotecario. 

Questa scelta nasce da alcune considerazioni: 

* con i limiti nell’assunzione di personale, le pubbliche amministrazioni sono costrette ad 

esternalizzare progressivamente i propri servizi; 

* gli appalti condivisi possono creare economie di scale, semplificazioni amministrative, e 

sono sempre più incoraggiati dalla normativa in materia; 

* il mondo del terzo settore sta sviluppando gradualmente anche un’imprenditoria in campo 

culturale, che consente ai comuni di avvalersi di soggetti dotati di buone capacità progettuali 

e gestionali; 

* il coordinamento di questo processo da parte del sistema bibliotecario permette una 

maggiore omogeneizzazione dei servizi sul territorio di competenza, affermando 

contemporaneamente il principio-cardine che la biblioteca va comunque sempre gestita da 

un professionista (il bibliotecario). 

La gestione del servizio, per il periodo 01/09/2020-31/08/2022, è affidata alla RTI composta da 

Solidarietà e Lavoro Società Economica Sociale – ONLUS con sede in Genova, e Tempo Libero 

Società Cooperativa Sociale – ONLUS con sede in Brescia, come da accordo quadro CIG: 

82518634CA, aggiudicato con determinazione n. 311-48 del 03/08/2020. 

Inoltre, nel corso dell’anno, qualora se ne riscontrasse l’interesse da parte dei Comuni, saranno 

attivate altre gare in forma “aggregata”, quali la fornitura di plastica adesiva per la copertura dei 

libri e l’installazione di distributori automatici di bevande e snack. 

 

L’accordo quadro con “Amici delle biblioteche bergamasche” 

Dal 2013, il sistema bibliotecario sottoscrive annualmente un accordo quadro con l’associazione 

di promozione sociale “Amici delle biblioteche bergamasche”, al fine di disciplinare l’attività dei 

volontari nelle biblioteche aderenti; l’intesa scade a fine 2021 ed è interesse del sistema 

bibliotecario rinnovarla per un ulteriore triennio. L’accordo prevede, tra gli altri, l’impegno da 

parte del sistema a “sensibilizzare le biblioteche aderenti ad accogliere i volontari 

dell’associazione” e a “organizzare annualmente un programma di formazione e aggiornamento 

dei volontari dell’associazione”. Obiettivo annuale sarà proprio di quello di lavorare su questi 

due fronti, continuando a stimolare i comuni del territorio ad inquadrare correttamente la 

presenza di volontari nelle biblioteche e mettendo in atto azioni formative specifiche, soprattutto 

legate all’uso degli strumenti presenti sul web (ClavisNG, OPAC, MLOL), anche mediante 

l’utilizzo di piattaforme on line. A tale proposito, saranno verificate possibili collaborazioni con 

altri sistemi bibliotecari. 
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Considerata la situazione epidemiologica tuttora in corso, per consentire la ripresa delle attività 

di volontariato presso le biblioteche, si sta provvedendo alla stipula di un’assicurazione 

integrativa che copra il rischio Covid-19. 

 

Il progetto “Corsi&Gite” 

Il progetto “Corsi&Gite” ha come scopo quello di aiutare le biblioteche a organizzare e gestire 

corsi per adulti, visite a mostre e città d’arte, gite storico-culturali, anche in un’ottica 

sovracomunale. Le iniziative proposte non comportano oneri per l’Amministrazione comunale –

esclusi le eventuale incombenze di tipo amministrativo e la messa a disposizione di locali (nel 

caso di organizzazione di corsi) – in quanto interamente finanziate dagli introiti dei partecipanti. 

Il progetto riveste carattere strategico, anche come stimolo alle biblioteche affinché possano 

offrire ai cittadini/utenti –accanto alle tradizionali attività di prestito e promozione della lettura –

nuove proposte in campo culturale, senza costi aggiuntivi per l’ente locale di riferimento. 

Considerata l’emergenza sanitaria tuttora in corso, per il 2021 si attiveranno principalmente corsi 

online; la Cooperativa Tempo Libero Società Cooperativa Sociale – ONLUS che gestisce tutti gli 

aspetti amministrativi, mette a disposizione la piattaforma Google Meet che permette di ospitare 

fino ad un massimo di 100 partecipanti. Per quanto riguarda le gite, qualora la situazione 

migliorasse, si proporranno visite sul territorio provinciale, senza l’utilizzo di pullman in modo 

tale che gli iscritti possano spostarsi autonomamente con mezzi propri in completa sicurezza. 

 

Biblioteche e coworking 

Esistono ambienti lavorativi che permettono una simbiosi fra diverse attività e professionalità. In 

essi può prendere vita il coworking, un’occasione duplice di produttività e di prassi educativa. 

Lavorare insieme e collaborare sono azioni che richiedono ambienti pensati per favorire la 

condivisione, una sfida nella nostra società complessa. La simultaneità delle attività e dei servizi 

e la varietà dei beni immateriali di cui si occupa la biblioteca la rendono qualcosa di più di un 

luogo lavorativo: essa diventa un laboratorio accidentale, dove l’innovazione si concretizza 

implicitamente nell’organizzazione collaborativa e si avvale di un tessuto sociale informale che 

può portare all’accrescimento di forti processi di coesione e di adattamento. 

Sulla base di queste considerazioni, il sistema bibliotecario, in collaborazione con gli ambiti ex 

lege n. 328/2000 e in collegamento con le politiche attive sul lavoro, intende avviare una fase di 

studio per un progetto-pilota per l’attuazione di un’esperienza di coworking in almeno una 

biblioteca. 

 

 

LA CONTINUITÀ PROGETTUALE 

 

I progetti 

Le attività del sistema bibliotecario si stanno caratterizzando per il loro radicamento e per la 

capacità di essere continue nel tempo. Il 2021 vedrà quindi la riproposizione di tanti progetti 

(valorizzandoli anche con modalità digitali) che hanno incontrato il favore delle biblioteche e 

amministrazioni comunali, con le attenzioni legate all’emergenza sanitaria in corso. 

Nella tabella sotto riportata si riepilogano in maniera sintetica le azioni da confermare nell’anno 

di riferimento. 
 

progetto 
anno di 

attivazione 
descrizione 

spesa 

presunta* 

riferimento 

modalità di 

attuazione 

area politiche patrimonio documentario 

Documenti non 

cartacei 
2006 

buoni acquisto per incrementare i 

documenti multimediali (cd, dvd, ecc.) € 10.000 
programma 

pluriennale 2011-
2013 
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progetto 
anno di 

attivazione 
descrizione 

spesa 

presunta* 

riferimento 

modalità di 

attuazione 

(C.d.S. 14/10/2011) 

Specializzazioni 2002 

buoni acquisto per incentivare la cura di 

scaffali tematici € 10.000 

programma 
pluriennale 2011-

2013(C.d.S. 

14/10/2011) 

Piccole biblioteche 2002 

buoni acquisto per incentivare le 

biblioteche con popolazione di 

riferimento inferiore a 3.000 abitanti 
€ 6.000 

programma 

pluriennale 2011-

2013(C.d.S. 
14/10/2011) 

MediaLibraryOnLine 2011 

adesione al progetto di biblioteca 

digitale (banche dati ed enciclopedie, 

edicola quotidiani/periodici, audio 

musicali, audiolibri, e-book, ecc.) 

€ 10.000 

programma 
pluriennale 2011-

2013 

(C.d.S. 14/10/2011) 

Pigrone o dislessico? 2009 

incontri divulgativi ed itineranti, anche 

online, dedicati al tema della dislessia, 

con l’intervento di esperti dell’A.I.D. di 

Bergamo 

€ 600 

programma 

pluriennale 2011-
2013 

(C.d.S. 14/10/2011) 

area bambini / ragazzi 

Nati per Leggere 2001 

progetto nazionale di sensibilizzazione 

dei genitori per la lettura ad alta voce ai 

bambini molto piccoli (0-6 anni) 
€ 1.000 

programma 

pluriennale 2011-

2013 
(C.d.S. 14/10/2011) 

Leggere… la 

divulgazione  
2007 

progetto di promozione della lettura di 

libri di “saggistica ragazzi” rivolto alle 

classi terza, quarta e quinta della scuola 

primaria. Laboratori in presenza o 

digitali e realizzazione nuova 

bibliografia biennio 2021/2022 

€ 7.100 

programma 

pluriennale 2011-
2013 

(C.d.S. 14/10/2011) 

Tempo Libero 

 
2001 

progetto di promozione della lettura 

rivolto alle classi delle scuole medie, da 

tenersi preferibilmente in biblioteca. Per 

l’anno 2021 gli incontri si svolgeranno 

online o a scuola. 

€ 18.500 

programma 

pluriennale 2011-

2013 
(C.d.S. 14/10/2011) 

Teens  2010 

progetto di promozione della lettura 

rivolto alle classi prime degli istituti 

superiori del territorio 

€ 1.600 
piano annuale 2013 

(C.d.S. 05/04/2013) 

Le mappe blu 2012 

progetto di promozione della lettura 

rivolto alle classi delle scuole 

dell’infanzia e primaria, da tenersi 

preferibilmente in biblioteca. Per l’anno 

2021 gli incontri si svolgeranno online o 

a scuola. 

€ 6.000 
piano annuale 2014 

(C.d.S. 16/04/2014) 

Come eravamo 2014 

progetto volto alla trasmissione e 

conservazione della memoria storica 

attraverso l’interscambio generazionale 

bambini/anziani 

€ === === 

Notti in biblioteca 2015 

iniziative rivolte a gruppi di bambini dai 

6 agli 8 anni e dai 9 agli 11 anni, di 

norma non accompagnati dai genitori 

€ === === 

Aspettando: “Che 

belle figure!” 
2016 

mostre itineranti, con laboratori, di 

illustratori di libri per bambini 
€ 3.500 === 

Che domenica, 

ragazzi! 
2018 

apertura domenicale delle biblioteche 

del territorio, con un’attenzione 

particolare al pubblico di famiglie 

€ 3.200 
piano annuale 2019 

(C.d.S. 17/04/2019) 

Leggo e mi piace 2020 

Progetto di promozione alla lettura per 

le scuole primarie con mostra 

bibliografica 

€ 1.900 === 

InMyBook 

(promozione) 
2021 Nuovo sito ragazzi € 800 === 

area servizi informativi 

Centro stampa 2005 servizio che consente di stampare – in € 3.800 programma 
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progetto 
anno di 

attivazione 
descrizione 

spesa 

presunta* 

riferimento 

modalità di 

attuazione 

bianco e nero o a colori – manifesti, 

volantini e altro materiale promozionale 

di iniziative organizzate o patrocinate 

dalle amministrazioni aderenti al 

sistema in ambito culturale. Possibilità 

di effettuare le stampe tramite il centro 

stampa tradizionale, o tramite tipografia 

grazie alla convenzione con ARIA 

Lombardia 

pluriennale 2011-
2013 

(C.d.S. 14/10/2011) 

piano annuale 2019 
(C.d.S. 17/04/2019) 

area servizi generali 

Formazione e 

aggiornamento 
2003 

organizzazione di momenti di 

formazione e aggiornamento rivolti a 

bibliotecari e volontari 
€ 1.500 

programma 

pluriennale 2011-

2013 
(C.d.S. 14/10/2011) 

One Person Library 2010 

attività di riduzione delle chiusure delle 

biblioteche e di risistemazioni 

straordinarie 
€ 8.500 

programma 

pluriennale 2011-

2013 

(C.d.S. 14/10/2011) 

“Corsi&Gite” 2013 

progetto di supporto all’organizzazione 

e alla gestione di corsi per adulti, visite 

a mostre e città d’arte, gite storico-

culturali, anche in un’ottica 

sovracomunale 

€ === 
piano annuale 2013 

(C.d.S. 05/04/2013) 

* Sono escluse le spese di coordinamento. Le spese sono da intendersi al netto del contributo delle biblioteche 

partecipanti (laddove previsto). 
 

Il sistema bibliotecario è inoltre fortemente impegnato, direttamente o nelle vesti di partner, nella 

partecipazione a bandi promossi da enti pubblici (Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, 

ecc.), fondazioni (Fondazione Cariplo, Fondazione della Comunità Bergamasca, Fondazione 

ASM, ecc.) o altri soggetti (es. AIB), al fine di sostenere la programmazione del presente piano 

annuale e la sperimentazione di progetti/azioni a carattere innovativo. Negli ultimi quattro anni si 

sono ottenuti questi finanziamenti: 

anno 
Regione 

Lombardia 

Fondazione 

Comunità 

Bergamasca 

Fondazione 

ASM 
MiBAC altri totale 

2017 € 12.500 € 9.000 € 2.000 === € 2.250 € 25.750 

2018 € 12.000 € 4.000 € 1.000 € 9.879 € 1.000 € 27.879 

2019 € 12.000 € 7.000 === € 7.401 € 1.000 € 27.401 

2020 === € 4.000 === € 6.602 === € 10.602 

 

Le rassegne culturali 

Il sistema bibliotecario Nord-Ovest compartecipa alla realizzazione delle seguenti rassegne di 

incontri con autori, di appuntamenti musicali e di spettacoli teatrali per famiglie: 

 Pagine Verdi (www.pagine-verdi.info): incontri con autori e naturalisti, mostre, proiezioni e 

rappresentazioni teatrali in Valle Brembana (che si potranno svolgere anche in modalità online). La 

rassegna si avvale del contributo di numerosi enti locali vallari e la collaborazione di molti soggetti 

privati. 

 Teatro a merenda (www.teatroamerenda.it): la rassegna si rivolge ad un pubblico di bambini e 

ragazzi. Gli spettacoli sono proposti la domenica perché possano essere fruiti dalle famiglie e si 

concludono con l’offerta di un gadget ai piccoli spettatori. Alla rappresentazione può essere associata 

una mostra del libro o altro momento di promozione della lettura e/o della biblioteca. Elemento 

qualificante della rassegna è il coinvolgimento di più comuni, dislocati prevalentemente nel territorio 

dell’Isola bergamasca e Bassa Val San Martino. La direzione artistica e organizzativa è affidata alle 

compagnie teatrali Teatro del Vento di Villa d’Adda e Pandemonium Teatro di Bergamo, che curano 

l’individuazione degli spettacoli e la loro programmazione in ogni comune. 

http://www.pagine-verdi.info/
http://www.teatroamerenda.it/
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 Terra di mezzo: organizzata dalla compagnia teatrale La Pulce di Ponte San Pietro, la rassegna si 

rivolge alla fascia d’età compresa tra i 10 e i 14 anni. Obiettivo è portare e/o riportare la gente a 

teatro, stimolando sia gli adulti, che possono individuare occasioni importanti di condivisione su temi 

legati all’educazione dei figli, sia i ragazzi stessi, che possono trovare “accattivanti” le proposte e 

convincere i genitori ad accompagnarli alla visione degli spettacoli. Gli spettacoli in rassegna 

raccontano le emozioni, la crescita, lo sviluppo, l’educazione, la ricerca del benessere, il disagio e 

tutti quegli aspetti che sono cari sia ai ragazzi che agli adulti. Sempre con uno stile ironico e leggero. 

 deSidera ragazzi – Sguardi all’insù: il sistema bibliotecario, in collaborazione con il Teatro de gli 

Incamminati, già organizzatore del festival “deSidera”, intende realizzare una nuova rassegna 

dedicata ad un pubblico di famiglie, che si svolgerà nei mesi estivi. Lo scopo della rassegna è quello 

di avvicinare un pubblico di bambini e ragazzi al mondo del teatro e della cultura. 

Il sistema bibliotecario rimarrà aperto, anche nel 2021, ad agevolare e sostenere queste ed altre 

rassegne sovracomunali di incontri culturali, con particolare predilezione per quelle realizzate 

insieme ad altri sistemi bibliotecari, o a enti ed associazioni del territorio. 

Di norma, nell’organizzazione di queste rassegne si dovrà tener conto che i compensi ai relatori 

saranno pagati dalle biblioteche partecipanti (anche mediante rimborso al Comune di Ponte San 

Pietro, ente capofila del sistema), mentre il sistema ne potrà curare l’ospitalità, la promozione e 

l’organizzazione generale. Il sistema potrà compartecipare anche mediante l’acquisto di libri 

degli autori invitati. Dette rassegne saranno finanziate dall’“avanzo vincolato”, frutto delle 

gestioni degli anni precedenti. 

 

Ufficio di coordinamento 

Per garantire il funzionamento del sistema, si è creato uno staff di bibliotecari, reperiti ciascuno 

in base ad una riconosciuta capacità professionale specifica. Ne fanno attualmente parte: 

 il coordinatore del sistema (Marco Locatelli), coadiuvato da Marinella Perra e Eleonora 

Paruta 

 la responsabile del settore bambini/ragazzi (Alice Centurelli), coadiuvata da Rossella 

Rinaldi; 

 la responsabile del progetto “Corsi&Gite” (Eleonora Paruta) 

 il responsabile del centro stampa (Andrea Boy) 

Per la gestione dell’area software della Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG), si è costituita 

un’apposita équipe formata dal coordinatore del sistema, dal responsabile del centro stampa e da 

due esperti della cooperativa sociale Tempo Libero di Brescia (Matteo Carrera e Francesco 

Facchinetti). Per la gestione dell’area bambini/ragazzi della RBBG, è formato un gruppo di 

lavoro composto da Giancarlo Migliorati, Alice Centurelli e Rossella Rinaldi. 

A supporto dei servizi informativi del sistema, continua la collaborazione con un web designer 

(William Locatelli). 

Inoltre, il Comune di Ponte San Pietro – in qualità di ente capofila – ha valutato l’ipotesi di 

individuare una partnership tecnica che consenta di far fronte alle sempre maggiori esigenze di 

qualità, professionalità e complessità organizzative per la gestione associata di servizi in ambito 

bibliotecario. A questo proposito, è stato trovato un primo protocollo d’intesa con Azienda Isola 

(azienda speciale consortile ex art. 114 del TUEL, di cui il Comune di Ponte San Pietro è socio), 

riportato nell’allegato b). Lo stesso non comporta oneri aggiuntivi. 

 

 

PIANO FINANZIARIO 

 

Sono confermati i criteri di cofinanziamento alle spese in vigore dall’anno 2020, con l’aggiunta 

straordinaria di 150 euro a Comune per il sostegno ai costi di catalogazione per l’acquisto di libri 

con fondi del Ministero della Cultura. 
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1) quota fissa: € 400,00 per comune (comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti) 

    € 650,00 per comune (comuni con popolazione tra 1.501 e 5.000 abitanti) 

    € 900,00 per comune (comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) 
 

2) quota pro abitante: € 0,35 per abitante 
 

3) maggiorazioni (quote 1+2): 
comuni che investono annualmente oltre 2,50 €/ab. per acquisto documenti nessuna maggiorazione 

comuni che investono annualmente da 2,01 €/ab. a 2,50 €/ab. per acquisto documenti +10% 

comuni che investono annualmente da 1,51 €/ab. a 2,00 €/ab. per acquisto documenti +20% 

comuni che investono annualmente da 1,01 €/ab. a 1,50 €/ab. per acquisto documenti +30% 

comuni che investono annualmente da 0,51 €/ab. a 1,00 €/ab. per acquisto documenti +40% 

comuni che investono annualmente non oltre 0,50 €/ab. per acquisto documenti +50% 
 

Per acquisto documenti si intendono tutte le pubblicazioni acquisite dalla biblioteca, ivi compresi 

i documenti multimediali (risorse elettroniche o cd-rom, dvd film, dvd documentari, cd musicali, 

audiolibri, kit multimediali), con esclusione dei periodici. La spesa andrà riferita alle somme 

impegnate a competenza nell’anno precedente e dovrà essere certificata dal responsabile del 

servizio finanziario del comune. 
 

4) quota pro abitante per servizi centralizzati (interprestito, catalogazione, software): 0,42 €/abitante 
(approvata nella Conferenza dei Sindaci del 27/11/2020) 

 

Viene infine stabilito che oltre il 30 giorno dalla scadenza del versamento dei pagamenti dovuti 

al sistema bibliotecario sia per le quote di cofinanziamento ordinarie e sia per quelle di adesione 

ai progetti, l’ente capofila potrà applicare ai ritardatari interessi moratori di legge. 

 



BILANCIO DI PREVISIONE – ANNO 2021 
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ENTRATE

valori udm

1.0 quote a carico degli enti aderenti al sistema

1.1 quota fissa  €     37.500,00 

1.2 quota pro abitante 214.498 abitanti 0,35€                  €     75.074,30 

1.3 maggiorazione acquisto documenti 30,34 % (valore medio)  €     34.152,72 

1.4 quota "convenzione" 214.498 abitanti 0,42€                  €     90.089,16 

1.5 proventi da tariffe centro stampa  €                   -   

1.6 rimborso da enti aderenti a progetti area bambini/ragazzi  €     19.600,00 

1.61 Le mappe blu 12.500,00€       (1)

1.62 Notti in biblioteca -€                   (2)

1.63 Come eravamo -€                   (2)

1.64 Che belle figure! 2.000,00€         (3)

1.65 Che domenica, ragazzi! 3.200,00€         (4)

1.66 Leggo e mi piace! 1.900,00€         (5)

1.7 rimborso da enti aderenti a rassegne culturali  €     30.430,00 

1.71 Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano -€                   (6)

1.72 Biblofestival -€                   (7)

1.73 Per antiche contrade -€                   (8)

1.74 Teatro a merenda 23.000,00€       (9)

1.75 deSidera ragazzi 7.430,00€         (10)

1.8 altri rimborsi da enti  €       5.000,00 

1.81 rimborso da enti aderenti a gara acquisto plastica adesiva coprilibri 5.000,00€         (11)

1.82 rimborso da enti aderenti ad acquisto straordinario attrezzature -€                   

1.9 totale quote a carico degli enti aderenti al sistema  €   291.846,18 

2.0 contributi da altri enti pubblici

2.1 contributi regionali/provinciali  €     24.000,00 (12)

2.2 contributo fondo MIC promozione alla lettura  €       6.000,00 

2.3 rimborsi da altri sistemi bibliotecari per "servizi centralizzati"  €                   -   (13)

2.9 totale contributi da altri enti pubblici  €     30.000,00 

3.0 contributi da privati o da sponsor  €                   -   

4.0 applicazione "avanzo vincolato"  €     20.000,00 

TOTALE ENTRATE  €   341.846,18 

USCITE

valori udm

4.0 area politiche patrimonio librario

4.1 rinnovamento qualitativo, revisione e incremento del patrimonio documentario  €     38.000,00 

4.11 progetto specializzazioni 10.000,00€       

4.12 progetto piccole biblioteche 6.000,00€         

4.13 acquisto documenti multimediali 10.000,00€       

4.14 MediaLibraryOnLine 10.000,00€       

4.15 progetto "Gulp!" 2.000,00€         

4.2 catalogazione documenti extra fornitore unico 4.350,00€        

4.21 catalogazione documenti fondo MIC 10.370,00€     

4.3 servizio trasporto interprestito 63.000,00€     

4.4 promozione studi di interesse locale e archivi storici -€                 

4.5 contributo all'AID per serate sulla dislessia 600,00€           

4.6 rassegne culturali 50.060,00€     

4.61 Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano -€                   

4.62 Biblofestival -€                   

4.63 Per antiche contrade -€                   

4.64 Teatro a merenda 23.600,00€       

4.65 deSidera ragazzi 26.460,00€       

4.9 totale area politiche patrimonio documentario 166.380,00€   

5.0 area bambini/ragazzi

5.1 sezione 0-5 anni -€                 

5.2 sezione 6-10 anni 4.500,00€        

5.3 sezione 11-13 anni 18.500,00€     

5.4 sezione 14-18 anni 1.600,00€        

5.5 progetti 28.800,00€     

5.51 Le mappe blu 16.000,00€       

5.52 Come eravamo -€                   (2)

5.53 Notti in biblioteca -€                   (2)

5.54 Che belle figure! 3.500,00€         

5.55 Che domenica, ragazzi! 5.700,00€         

5.56 Leggo e mi piace! 3.600,00€         

5.6 contributo Fondazione Comunità Bergamasca 9.000,00€        (14)

5.9 totale area bambini/ragazzi 62.400,00€     

6.0 area servizi informativi

6.1 software ClavisNG (assistenza, manutenzione e hosting) 11.000,00€     

6.2 software ClavisNG (servizio SMS) 2.000,00€        

6.3 sito WEB del sistema (hosting) 1.500,00€        

6.4 APP sistema bibliotecario 900,00€           

6.5 centro stampa

6.51 acquisto straordinario attrezzature (box esterno, autoprestito) -€                 

6.52 acquisto materiale di consumo e servizi 500,00€           

6.53 canone noleggio stampante 1.500,00€        

6.54 servizio stampa tipografica 1.800,00€        

6.6 contributi per Wi-Fi -€                 

6.9 totale area servizi informativi 19.200,00€     

7.0 area servizi generali

7.1 formazione e aggiornamento bibliotecari 1.500,00€        

7.2 coordinamento del sistema

7.21 rimborso al Comune di Ponte San Pietro (ente capofila) 12 mesi 1.500,00€         18.000,00€     

7.22 spese appalto 37.000,00€     

7.24 coordinamento area "software e ragazzi" Rete Bibliotecaria Bergamasca 214.498 abitanti 0,08€                  €     17.159,84 

7.3 promozione e comunicazione ("Chiedilo a noi", Voxmail) 1.500,00€        

7.4 progetto "One Person Library"  €       8.500,00 

7.41 aperture estive 7.500,00€         

7.42 riordini straordinari 1.000,00€         

7.5 rimborso assicurazione volontari (comprensiva di integrazione Covid) 2.400,00€        

7.6 acquisto plastica adesiva coprilibri 5.000,00€        

7.7 spese amministrative RBBG (incarichi ad esperti) 1.200,00€        

7.8 altre spese 1.606,34€        

7.9 totale area servizi generali 93.866,18€     

TOTALE USCITE 341.846,18€   

(1) l'entrata finanzia parzialmente la spesa cod. 5.51

(2) la spesa è interamente a carico delle biblioteche aderenti ed è assunta dai rispettivi Comuni

(3) l'entrata finanzia parzialmente la spesa cod. 5.54

(4) l'entrata finanzia parzialmente la spesa cod. 5.55

(5) l'entrata finanzia parzialmente la spesa cod. 5.56

(6) l'entrata finanzia parzialmente la spesa cod. 4.61

(7) l'entrata finanzia parzialmente la spesa cod. 4.62

(8) l'entrata finanzia parzialmente la spesa cod. 4.63

(9) l'entrata finanzia parzialmente la spesa cod. 4.64

(10) l'entrata finanzia parzialmente la spesa cod. 4.65

(11) l'entrata finanzia interamente la spesa cod. 7.6

(12) l'entrata finanzia parzialmente la spesa cod. 4.1

(13) l'entrata finanzia parzialmente la spesa cod. 7.22

(14) l'entrata finanzia interamente la spesa cod. 4.5 e parzialmente la spesa cod. 5.51, 5.54 e 5.56 (la stessa è liquidata dalla Fondazione direttamente al soggetto gestore)

cod. descrizione
quantità annue

costo unitario  importo totale note

cod. descrizione
quantità annue

costo unitario  importo totale note
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abitanti al 

31/12/2020

n. n.
media per 

abitante
n.

media per 

abitante
n.

media per 

abitante
n.

media per 

abitante
n.

media per 

abitante

ALMENNO SAN BARTOLOMEO 6.446 17.553 2,72 3.382 0,52 3.201 0,50 2.503 0,39 875 0,14

ALMENNO SAN SALVATORE 5.592 31.481 5,63 2.603 0,47 4.583 0,82 3.653 0,65 803 0,14

AMBIVERE 2.385 10.277 4,31 1.108 0,46 858 0,36 714 0,30 249 0,10

BARZANA 2.018 10.334 5,12 456 0,23 1.061 0,53 564 0,28 193 0,10

BEDULITA 703 3.952 5,62 180 0,26 303 0,43 353 0,50 60 0,09

BERBENNO 2.422 10.206 4,21 1.820 0,75 620 0,26 1.258 0,52 396 0,16

BONATE SOPRA 10.281 29.457 2,87 2.272 0,22 6.036 0,59 2.555 0,25 706 0,07

BONATE SOTTO 6.647 37.435 5,63 7.092 1,07 8.065 1,21 4.310 0,65 1.060 0,16

BOTTANUCO 5.029 17.547 3,49 3.379 0,67 2.219 0,44 2.381 0,47 632 0,13

BRACCA 726 3.461 4,77 200 0,28 310 0,43 284 0,39 62 0,09

BREMBATE DI SOPRA 7.888 52.710 6,68 11.753 1,49 12.082 1,53 7.837 0,99 2.256 0,29

CALUSCO D'ADDA 8.233 28.157 3,42 4.902 0,60 4.971 0,60 4.436 0,54 1.143 0,14

CAMERATA CORNELLO 574 3.038 5,29 8 0,01 47 0,08 36 0,06 16 0,03

CAPIZZONE 1.201 6.176 5,14 1.009 0,84 414 0,34 733 0,61 180 0,15

CAPRIATE SAN GERVASIO 8.273 31.049 3,75 4.133 0,50 3.647 0,44 4.294 0,52 877 0,11

CAPRINO BERGAMASCO 3.046 12.067 3,96 812 0,27 502 0,16 1.190 0,39 213 0,07

CARVICO 4.670 22.411 4,80 4.440 0,95 1.293 0,28 1.845 0,40 675 0,14

CHIGNOLO D'ISOLA 3.409 13.085 3,84 1.707 0,50 779 0,23 1.234 0,36 348 0,10

CISANO BERGAMASCO 6.250 25.952 4,15 3.777 0,60 3.768 0,60 2.159 0,35 828 0,13

CORNA IMAGNA 931 4.046 4,35 651 0,70 226 0,24 351 0,38 101 0,11

CORNALBA 291 7.528 25,87 238 0,82 409 1,41 55 0,19 45 0,15

COSTA SERINA 872 7.234 8,30 361 0,41 504 0,58 351 0,40 138 0,16

COSTA VALLE IMAGNA 549 2.716 4,95 138 0,25 163 0,30 261 0,48 41 0,07

CUSIO 217 2.370 10,92 270 1,24 86 0,40 52 0,24 36 0,17

DOSSENA 880 6.464 7,35 348 0,40 511 0,58 62 0,07 77 0,09

FILAGO 3.142 10.483 3,34 1.320 0,42 2.054 0,65 1.527 0,49 342 0,11

FUIPIANO VALLE IMAGNA 211 2.893 13,71 119 0,56 296 1,40 72 0,34 44 0,21

LENNA 559 9.379 16,78 723 1,29 870 1,56 619 1,11 77 0,14

LOCATELLO 825 6.332 7,68 620 0,75 450 0,55 435 0,53 122 0,15

MADONE 4.010 16.567 4,13 2.089 0,52 2.758 0,69 1.853 0,46 470 0,12

MAPELLO 6.852 23.211 3,39 3.297 0,48 1.091 0,16 2.133 0,31 745 0,11

MEDOLAGO 2.362 10.325 4,37 1.205 0,51 401 0,17 373 0,16 269 0,11

OLTRE IL COLLE 976 4.643 4,76 74 0,08 417 0,43 267 0,27 37 0,04

PALAZZAGO 4.517 12.752 2,82 864 0,19 2.462 0,55 1.098 0,24 260 0,06

PIAZZA BREMBANA 1.217 19.864 16,32 1.544 1,27 1.083 0,89 752 0,62 341 0,28

PONTERANICA 6.772 24.999 3,69 8.522 1,26 4.027 0,59 6.263 0,92 1.448 0,21

PONTE SAN PIETRO 11.487 66.105 5,75 10.954 0,95 10.416 0,91 6.910 0,60 2.156 0,19

PONTIDA 3.326 12.301 3,70 645 0,19 1.791 0,54 626 0,19 197 0,06

PRESEZZO 4.795 29.094 6,07 2.702 0,56 7.694 1,60 2.931 0,61 763 0,16

RONCOLA 794 7.627 9,61 836 1,05 262 0,33 251 0,32 141 0,18

SAN GIOVANNI BIANCO 4.645 17.783 3,83 2.368 0,51 1.087 0,23 1.766 0,38 642 0,14

SAN PELLEGRINO TERME 4.740 28.450 6,00 6.417 1,35 3.332 0,70 2.369 0,50 945 0,20

SANTA BRIGIDA 523 10.471 20,02 273 0,52 494 0,94 178 0,34 80 0,15

SANT'OMOBONO TERME 3.871 15.446 3,99 2.428 0,63 863 0,22 2.093 0,54 653 0,17

SEDRINA 2.476 15.878 6,41 983 0,40 790 0,32 838 0,34 286 0,12

SERINA 2.046 14.131 6,91 1.721 0,84 534 0,26 830 0,41 343 0,17

SOLZA 2.034 8.446 4,15 527 0,26 776 0,38 1.230 0,60 216 0,11

SORISOLE 9.050 27.230 3,01 5.076 0,56 2.972 0,33 4.378 0,48 1.164 0,13

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 4.430 16.042 3,62 1.933 0,44 1.510 0,34 2.594 0,59 508 0,11

STROZZA 1.064 6.834 6,42 175 0,16 522 0,49 395 0,37 106 0,10

SUISIO 3.755 17.376 4,63 1.401 0,37 853 0,23 847 0,23 405 0,11

TERNO D'ISOLA 8.051 20.695 2,57 5.573 0,69 5.077 0,63 5.472 0,68 1.338 0,17

TORRE DE' BUSI 2.170 5.781 2,66 190 0,09 109 0,05 21 0,01 30 0,01

UBIALE CLANEZZO 1.357 5.929 4,37 938 0,69 457 0,34 408 0,30 133 0,10

VAL BREMBILLA 4.203 21.329 5,07 2.721 0,65 2.579 0,61 1.261 0,30 520 0,12

VALBREMBO 4.345 21.151 4,87 2.129 0,49 2.716 0,63 2.121 0,49 661 0,15

VALNEGRA 207 6.071 29,33 150 0,72 119 0,57 104 0,50 44 0,21

VILLA D'ADDA 4.551 22.910 5,03 2.761 0,61 2.197 0,48 2.574 0,57 464 0,10

ZOGNO 8.700 28.865 3,32 7.452 0,86 2.874 0,33 3.643 0,42 1.268 0,15

TOTALE 213.596 964.099 137.769 122.591 102.703 29.228
medie 3.620 16.341 6,43 2.335 0,60 2.078 0,55 1.741 0,43 495 0,13

medie per abitante 4,51 0,64 0,57 0,48 0,14
59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

(*) sono esclusi i periodici

comune

prestiti da altre 

biblioteche
utenti attiviprestiti  locali annui

prestiti ad altre 

biblioteche
patrimonio
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PROTOCOLLO D’INTESA 
PER LO SVILUPPO DI UNA NUOVA MODALITÀ DI GESTIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DEL SISTEMA 

BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL’AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
 
1) Gli enti sottoscrittori 
 

Il Sistema bibliotecario intercomunale dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo (di seguito, “Sistema 
bibliotecario”) è stato istituito nel 2001 e ha il compito di attuare la cooperazione tra biblioteche di un unico 
insieme territoriale, e di garantire a tutti i cittadini del Sistema un servizio omogeneo di accesso 
all’informazione e alla fruizione di beni librari e documentari. L’ambito territoriale di riferimento del Sistema 
comprende tutta l’area nord-occidentale della bergamasca (Isola, Bassa Val San Martino, Valle Imagna e Valle 
Brembana), con un’utenza potenziale di oltre 210 mila abitanti (82 comuni di riferimento). Lla biblioteca di 
Ponte San Pietro ha il ruolo di biblioteca centro sistema e sede operativa; il Comune di Ponte San Pietro è ente 
capofila del Sistema bibliotecario e ad esso competono tutte le attività, le procedure, gli atti di gestione 
necessari al funzionamento del Sistema stesso. Le amministrazioni comunali aderenti al Sistema sono 60, e 
sono i comuni di: Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Ambivere, Barzana, Bedulita, Berbenno, 
Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Bracca, Brembate di Sopra, Calusco d’Adda, Camerata Cornello, 
Capizzone, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, Corna 
Imagna, Cornalba, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Cusio, Dossena, Filago, Fuipiano Valle Imagna, Lenna, 
Locatello, Madone, Mapello, Medolago, Oltre il Colle, Palazzago, Piazza Brembana, Ponteranica, Ponte San 
Pietro, Pontida, Presezzo, Roncola, Rota d’Imagna, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, 
Sant’Omobono Terme, Sedrina, Serina, Solza, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Strozza, Suisio, Terno 
d’Isola, Torre de’ Busi, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Valbrembo, Valnegra, Villa d’Adda, Zogno. Partecipano al 
Sistema la Comunità Montana della Valle Imagna, il Centro Studi della Valle Imagna, l’Antenna Europea del 
Romanico, il Ducato di Piazza Pontida e il Museo di San Lorenzo della Parrocchia San Lorenzo Martire in Zogno. 
 

L’Azienda speciale consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino è stata costituita nel 2006. Nel 2016 ha 
modificato la propria denominazione in “Azienda Isola”. I soci sono i Comuni di: Ambivere, Bottanuco, Bonate 
Sopra, Bonate Sotto, Brembate, Brembate di Sopra, Calusco d’Adda, Capriate San Gervasio, Caprino 
Bergamasco, Carvico, Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Ponte San 
Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno d’Isola e Villa d’Adda. La 
popolazione di riferimento è intorno ai 135 mila abitanti. 
Azienda Isola è ente strumentale dei Comuni aderenti ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, che ad essa 
conferiscono l’esercizio di attività e la gestione di servizi di competenza degli stessi enti locali. 
Azienda Isola ha sede legale a Terno d’Isola, è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale. Il 
funzionamento di Azienda Isola è regolamentato dallo Statuto, dal contratto di servizio e da regolamenti 
interni. 
 
2) Le ragioni del protocollo 
 

Il Sistema bibliotecario, a vent’anni dalla sua istituzione, vuole affrontare le sfide (e le opportunità) che l’uscita 
dalla pandemia di Covid-19 comporterà anche per le istituzioni culturali. Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza) prevede un forte investimento sul settore cultura, che caratterizza così fortemente l’Italia, anche 
con la “missione” di sostenere la transizione al digitale e modernizzare la pubblica amministrazione. 
Sulla base di queste sfide, il Comune di Ponte San Pietro, ente capofila del Sistema bibliotecario, è in specifico 
intenzionato ad individuare una partnership tecnica che consenta di far fronte alle sempre maggiori esigenze di 
qualità, professionalità e complessità organizzative per la gestione associata di servizi in ambito bibliotecario. 
 

Azienda Isola, a quindici anni dalla sua fondazione, si è radicata nel proprio territorio di riferimento (l’Isola 
Bergamasca e la Bassa Val San Martino), aprendosi comunque a tutto il contesto bergamasco. Il suo valore di 
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produzione è fortemente cresciuto, passando in un decennio da € 2.637.912 (2011) a € 7.537.190 (2020). In 
questo processo, Azienda Isola sta progressivamente raccogliendo le richieste di completare la gestione dei 
servizi alla persona, allargando la sua sfera di attività – che tradizionalmente si esercita nel campo dei servizi 
“sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, socio-lavorativi, ivi compresi interventi di formazione 
e consulenza, e attività aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio”1 – anche ai servizi a 
supporto del diritto allo studio e ai servizi culturali. 
Azienda Isola rappresenta una formula organizzativa duttile e, per diverse caratteristiche, innovativa di 
gestione/erogazione di servizi di competenza degli enti locali, anche favorendo e sostenendo le reti di relazione 
tra pubblico e privato. 
 

Sistema bibliotecario e Azienda Isola intendono sperimentare una nuova modalità per ridurre la 
frammentazione dei Comuni e la conseguente parcellizzazione dei servizi, così da sviluppare politiche condivise 
su un ampio bacino di popolazione e garantire ai cittadini una diffusione equa e omogenea dell’offerta. 
Azienda Isola intende supportare il Sistema bibliotecario non con una mera funzione di “contenitore” o di 
supplenza dell’ente locale, ma come un’opportunità al fine di “fare sistema” e valorizzare le potenzialità del 
territorio. 
Sistema bibliotecario e Azienda Isola riconoscono la funzione sociale che le biblioteche esercitano nel territorio; 
le stesse costituiscono un luogo di aggregazione e coesione sociale, e possono dare un contributo importante 
nel contrasto alla povertà educativa delle nuove generazioni. 
Azienda Isola, anche al fine di assumere dal 2022 il ruolo di soggetto gestore e/o erogatore di servizi in campo 
culturale e, in specifico, in ambito bibliotecario, partecipa da subito, con la sottoscrizione del presente 
protocollo d’intesa, alle dinamiche di ideazione, progettazione e coordinamento che istituzionalmente il 
Sistema bibliotecario garantisce ai propri enti aderenti e ai loro cittadini-utenti. 
 
3) Obiettivi 
Gli enti sottoscrittori si prefiggono di: 
* innovare e accrescere la qualità e professionalità dei servizi ad essi affidati dagli enti locali del territorio; 
* favorire le relazioni e gli scambi tra servizi alla persona e servizi culturali; 
* affrontare i complessi mutamenti in corso, anche dovuti alla pandemia di Covid-19, secondo le indicazioni 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 
* alimentare la cultura sociale nel territorio e rafforzare il ruolo di inclusione sociale delle biblioteche di 
pubblica lettura; 
* favorire la sussidiarietà orizzontale e la connessione tra pubblico e privato; 
* consolidare il radicamento territoriale dei servizi e il polimorfismo organizzativo; 
* creare economie di scala. 
 
4) Impegni degli enti sottoscrittori 
Entrambi gli enti cooperano al fine di dare attuazione agli obiettivi sopra delineati e di garantire la migliore 
gestione delle attività del Sistema bibliotecario nel periodo di validità del presente protocollo d’intesa. 
Azienda Isola si impegna nel corso di durata del presente protocollo a modificare il proprio Statuto, ampliando i 
propri oggetti sociali alla gestione ed erogazione di servizi in campo culturale e, in specifico, in ambito 
bibliotecario. 
Il Comune di Ponte San Pietro, in qualità di ente capofila del Sistema bibliotecario, coinvolge Azienda Isola, di 
cui è ente socio, nell’attività di coordinamento del Sistema stesso. A seguito della citata modifica statutaria, il 
Comune di Ponte San Pietro si impegna per il biennio 2022-2023 ad avvalersi in via prioritaria di Azienda Isola 

                                                 
1 Art. 3, comma 1 dello Statuto di Azienda Isola. 
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per la gestione delle attività del Sistema, secondo quanto sarà convenuto in sede di approvazione della 
convenzione di cui al successivo punto 6). 
Il Comune di Ponte San Pietro si impegna a dare adeguata visibilità della collaborazione di Azienda Isola nei 
materiali di comunicazione curati dal Sistema bibliotecario. 
 
5) Organismi 
Per attuare quanto previsto dal presente documento, sono istituiti gli organismi di seguito elencati. 
5.1) Conferenza dei Presidenti 
È l’organismo politico con funzioni di indirizzo e di controllo. In particolare, licenzia la bozza di convenzione di 
cui al successivo punto 6), da sottoporre all’approvazione dei propri organi politici collegiali. 
È composto dai Presidenti del Sistema bibliotecario e dal Presidente del CdA di Azienda Isola, in qualità di legali 
rappresentanti dei due enti sottoscrittori del presente protocollo d’intesa. 
5.2) Gruppo di coordinamento tecnico 
È l’organismo tecnico, con funzioni di proposta e di attuazione degli indirizzi del livello politico. 
Ad esso compete il coordinamento del Sistema bibliotecario, secondo il piano annuale 2021 e gli altri 
documenti di programmazione del Sistema stesso. 
È composto dal direttore di Azienda Isola (capo progetto), dal responsabile di area e dal responsabile di 
procedimento del Comune di Ponte San Pietro. 
 
6) Convenzione 
Per la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente punto 3), si procederà alla sottoscrizione entro il 
31/12/2021 di una convenzione tra Comune di Ponte San Pietro e Azienda Isola al fine di regolare i rapporti e le 
reciproche obbligazioni per il biennio 2022-2023. La convenzione, in particolare, dovrà disciplinare quali attività 
legate al Sistema bibliotecario, il Comune di Ponte San Pietro intenda conferire ad Azienda Isola e il 
corrispettivo ad essa dovuto. 
 
7) Durata del protocollo 
Il presente protocollo d’intesa ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2021. 
Tale protocollo potrà essere rinnovato e/o modificato previo accordo scritto tra le parti. 
È fatto divieto di tacito rinnovo. 
 
 
Il Sistema bibliotecario e Azienda Isola hanno il presente protocollo d’intesa e l’hanno ritenuto conforme alle 
loro volontà. Approvandolo e confermandolo in ogni parte, lo sottoscrivono. 

 
 
firmato digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs82/2005 e s.m.i. 

 
 
Per il Sistema bibliotecario intercomunale dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo 
Il Presidente del Sistema bibliotecario – Legale rappresentante 
dott. Marzio Zirafa 
 
 
Per Azienda Isola 
Il Presidente del CdA – Legale rappresentante 
dott.ssa Maria Fantini 


