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PREMESSA 

 

 

 

Il presente documento costituisce il rendiconto delle attività del sistema bibliotecario dell’area 

Nord-Ovest della provincia di Bergamo per l’anno 2020. 

 

 

Il conto consuntivo 2020 è suddiviso in quattro sezioni, elencate di seguito. 

 

 area politiche patrimonio documentario 

  

 area bambini / ragazzi 

  

 area servizi informativi 

  

 area servizi generali 

 

 

Ogni sezione contiene i progetti e le azioni attivati nell’anno considerato. Ciascun 

progetto/azione è illustrato con una scheda che ne riassume: 

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

 le ragioni (i motivi per i quali si è pensato di attivare 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); 

 delle entrate accertate; 

 degli impegni di spesa assunti; 

 della somma a disposizione non ancora impegnata. 

 

 

L’UFFICIO DI COORDINAMENTO 
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2020: L’ANNO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 

 

Le biblioteche, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso sul territorio 

nazionale, hanno vissuto da fine febbraio 2020 una lunga fase di chiusure e parziali riaperture, e 

sono state oggetto di restrizioni imposte dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di 

contenimento e gestione della stessa. 

In maniera sintetica, si possono così riassumere le azioni (e le attenzioni) che il sistema 

bibliotecario ha messo in campo per affrontare i tanti problemi e nodi che un evento così 

imprevisto ha posto ai servizi bibliotecari e ai suoi numerosi utenti. 

 

Molte attività del settore bambini/ragazzi sono state convertite con modalità online: questo 

ha consentito di mantenere comunque elevato il numero di incontri, ad esempio, offerti alle 

scolaresche, come si evince dal grafico sottoriportato: 

 
 

Forte riscontro ha avuto 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. Questo portale ha rappresentato, soprattutto nei lockdown, l’unica possibilità di 

prestito/consultazione, ottenendo risultati di incremento di utilizzo a 3 cifre rispetto al 2019: 

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

consultazioni. A tal fine, il sistema bibliotecario ha investito una somma significativa (€ 

25.491,34=, +35% rispetto al 2019), richiedendo anche la collaborazione delle biblioteche del 

sistema per incrementare ulteriormente i contenuti digitali presenti in MLOL. 

 

È stata attivata un’importante iniziativa per la fornitura di nuove attrezzature, con 

l’intenzione di avviare nuovi servizi per l’utenza, che rimarranno a disposizione anche quando la 

pandemia sarà sconfitta. Il sistema bibliotecario ha coordinato infatti l’acquisto di: 

* box esterno per la restituzione di documenti: collocato all’esterno dell’edificio della 

biblioteca, il box di restituzione permette di riconsegnare il materiale preso in prestito tutti i 

giorni, 24 ore su 24, anche durante i periodi di chiusura; 

* postazioni di autoprestito per gli utenti: collocato all’interno dell’edificio della biblioteca, la 

postazione self service, utilizzando la tecnologia barcode, consente agli utenti di svolgere in 

autonomia le operazioni che solitamente richiederebbero la presenza di un operatore 

(prestito-rinnovo-restituzione). 

https://bergamo.medialibrary.it/
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Il sistema bibliotecario si è occupato degli affidamenti e dei pagamenti ai fornitori individuati, 

compartecipando al 50% delle spese. 

Sono stati così acquistati 21 box (distribuiti in 20 Comuni) e 4 postazioni autoprestito (in 

altrettante biblioteche), per una spesa complessiva pari a 70.760 euro (la metà, come anzidetto, a 

carico dei fondi del sistema). 

 

Il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha spinto il Governo a stanziare fondi per 

sostenere l’intera filiera dell’editoria. Grazie al “Fondo emergenze imprese e istituzioni 

culturali” istituito con il decreto “Rilancio”, il Ministro della cultura ha previsto 30 milioni di 

euro per un acquisto straordinario di libri da parte delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, 

degli enti locali e degli istituti culturali che hanno così potuto arricchire i propri cataloghi. Il 

sistema bibliotecario ha garantito il supporto alle biblioteche per questa iniziativa e ha sostenuto 

i costi per la catalogazione dei documenti acquistati (per una somma pari a € 5.408,57=). 

 

Durante i mesi successivi all’uscita dal lockdown di marzo-maggio 2020, il sistema bibliotecario 

ha realizzato una partnership con la Abibook Società Cooperativa Sociale – ONLUS di Brescia 

per l’attuazione del progetto “SORRISI D’ESTATE: appuntamenti con le storie, da ascoltare 

e giocare!”. L’iniziativa si è caratterizzata per la dichiarata intenzione di riavviare le iniziative 

culturali nel periodo estivo, favorendo la socialità, attraverso il coinvolgimento delle persone, 

delle famiglie, a partire da bambini e ragazzi che, a causa della chiusura della scuola, avevano 

vissuto un lungo periodo di distanza dai compagni e amici. Il progetto ha inteso dunque essere 

volto a rivitalizzare l’incontro tra le persone, senza favorire assembramenti, ma riportando ad 

una vicinanza che era mancata, favorendo sorrisi che non siano solo quelli digitali, sorrisi che 

emergano dagli occhi, proprio perché la bocca e il naso sono coperti dalle mascherine. Il progetto 

ha presentato otto format di attività, rivolte a specifiche fasce d’età, ognuna con letture e racconti 

di storie, conclusi con il gioco e il coinvolgimento dei bambini e degli spettatori anche adulti. Gli 

appuntamenti si sono tutti tenuti in spazi esterni. 

L’iniziativa ha coinvolto 16 Comuni, con 45 eventi programmati, e ha significativamente 

ottenuto dalla Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus un contributo di 7 mila euro (10° 

bando 2020 – Attività ed eventi culturali). 

 

Si sono notevolmente intensificate l’attività di: 

* presenza sui social: la comunicazione con i cittadini si è massicciamente avvalsa dei social 

e i “Like” sul profilo Facebook del sistema bibliotecario sono 4.289 al 31/12/2020 (+23% 

rispetto al dato dei dodici mesi precedenti); 

* formazione/aggiornamento dei bibliotecari: si sono tenute 279 ore di formazione (+77% 

rispetto al 2019), che hanno visto la presenza complessiva (prevalentemente in modalità 

telematica) di 438 partecipanti. 
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COORDINAMENTO ACQUISTO LIBRI 

 

Descrizione attività 

Il coordinamento dell’acquisto libri è avvenuto con due modalità: 

1) il sistema bibliotecario ha supportato la proroga del contratto all’impresa Leggere s.r.l. di 

Bergamo per l’affidamento del servizio di fornitura documentaria con annessi catalogazione, 

accodamento e servizi accessori, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020. L’adesione al 

contratto stipulato dal sistema bibliotecario è obbligatoria per le amministrazioni comunali, ai 

sensi della convenzione integrativa approvata dalla Conferenza dei Sindaci del 02/02/2019: 

l’accordo prevede inoltre il rispetto da parte dei comuni del parametro annuo di 1,00 €/abitante 

per l’acquisto di documenti da destinare alla propria biblioteca; 

2) il sito di e-commerce del fornitore permette di conoscere gli acquisti effettuati da tutte le 

biblioteche della Rete Bergamasca. 

 

Ragioni 

La scelta di effettuare un’unica gara provinciale per l’acquisto libri è stata volta a razionalizzare 

le procedure, a risparmiare tempo e a creare economie di scala. La gara è inoltre servita a 

garantire la catalogazione del materiale documentario acquistato, attività essenziale dopo la 

chiusura (avvenuta il 31/12/2013) del centro di catalogazione della Provincia di Bergamo. 

La possibilità di utilizzare un sito di e-commerce dedicato consente inoltre ai bibliotecari di 

avere molte informazioni utili per effettuare le proprie scelte d’acquisto: oltre alle classiche 

descrizioni catalografiche sui singoli documenti (comprensive anche di abstract, scansione della 

copertina e dell’indice), il sito propone infatti la vetrina delle novità settimanali e le 

prenotazioni/acquisti effettuate da tutte le biblioteche della Rete provinciale. Queste due 

opportunità facilitano la costituzione di un patrimonio documentario complessivo sempre 

aggiornato e vario. 

 

Risultati conseguiti 

La gara d’appalto ha permesso di scegliere un contraente specializzato in forniture a biblioteche, 

con la possibilità di avvalersi di alcuni servizi irrinunciabili (come la catalogazione). 

Molto importante è stata anche l’intesa nel definire – a livello provinciale – un parametro 

minimo di acquisto (1,00 €/ab. l’anno). Questo parametro, in vigore dal 2014, è stato confermato 

nel nuovo schema di “convenzione integrativa alle convenzioni dei sistemi bibliotecari 

bergamaschi per la gestione dei servizi di catalogazione/accodamento, fornitura documentaria, 

interprestito, software e servizi accessori”, per il periodo: 01/01-31/12/2020. 

 

Criticità emerse 

Nonostante siano trascorsi sette anni dall’inizio del percorso, permane una certa fatica nel 

trovare – tra i sistemi bibliotecari bergamaschi – una comune modalità di coordinamento 

provinciale sull’acquisto libri o, perlomeno, azioni mirate in questo ambito. 

 

Dati 

 2018 2019 2020 

valore impegni di spesa acquisto documenti* € 251.272,30 € 265.718,65 € 235.150,32 

valore fatturato presso il fornitore unico** € 258.108,75 € 273.964,26 € 211.838,65 

documenti acquistati presso il fornitore unico 20.653 20.606 16.457 
 

* Sono esclusi gli impegni di spesa assunti dal sistema bibliotecario. 

** Sono compresi gli impegni di spesa assunti dal sistema bibliotecario. 
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MEDIALIBRARYONLINE 

 

Descrizione attività 

Dal 1° marzo 2009 è attivo MediaLibraryOnLine 

(www.medialibrary.it) il primo network italiano di biblioteche 

pubbliche per la gestione di contenuti digitali. MLOL è: 

 un sistema per distribuire ogni tipologia di oggetto digitale 

(audio, video, testi, banche dati a pagamento, testi storici in 

formato immagine, archivi iconografici, audiolibri, libri 

digitalizzati, e-learning, live-casting in tempo reale, ecc.); 

 un portale di Digital Asset Management per gestire tutti i problemi di licensing e copyright; 

 un network nazionale di biblioteche, sistemi bibliotecari e altri enti che collaborano e 

condividono i costi per la gestione di risorse digitali. 

Attraverso MLOL, l’utente può ad esempio (da casa o in biblioteca) leggere libri digitalizzati 

attraverso tipologie diverse di e-book reader, sfogliare le versioni edicola dei quotidiani o di altri 

periodici, ascoltare e scaricare audio musicali, ascoltare e scaricare audiolibri, consultare 

manoscritti e testi antichi in formato immagine. Il progetto è promosso dalla Horizons Unlimited 

di Bologna e raggruppa oltre 6.000 biblioteche, distribuite in 20 regioni italiane e 10 paesi esteri. 

Capofila del progetto è il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest di Novate Milanese. 

 

Ragioni 

L’adesione del sistema bibliotecario a MLOL è avvenuta nell’ottobre 2011, e ha inteso essere, ai 

suoi inizi, anche un’esperienza di familiarizzazione con l’“oggetto digitale” sia per i bibliotecari 

e sia per gli utenti del territorio. 

A 10 anni di distanza, possiamo ora affermare che, anche per effetto dei lockdown e delle 

restrizioni alla mobilità sociale e alle aperture dei servizi in presenza, la lettura su supporti 

digitali è entrata nella prassi quotidiana di una parte degli utenti. 

 

Risultati conseguiti 

MLOL ha storicamente raggiunto un primo obiettivo: dare un’immagine “moderna”, tecnologica 

e al passo con i tempi delle biblioteche di pubblica lettura. 

Con la messa in produzione dall’01/12/2015 del nuovo software di gestione (ClavisNG), il 

catalogo on line delle biblioteche bergamasche (www.rbbg.it) ha potuto vedere l’ibridazione tra 

libri analogici e digitali. L’emergenza epidemiologica ha portato ad un forte incremento 

dell’utilizzo di MLOL, servizio che ha reso sempre possibile il prestito di e-book e la 

consultazione di giornali e riviste, anche se non in forma analogica, soprattutto durante la lunga 

fase di chiusure e parziali riaperture delle biblioteche. 

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. 

 

Criticità emerse 

Considerato il forte incremento dell’utilizzo della biblioteca digitale, il sistema bibliotecario 

fatica a sostenere i relativi costi di gestione. 

Nonostante gli ottimi successi riscontrati nel 2020, MLOL deve continuare ad essere promosso 

con un lavoro quotidiano: sono pertanto da progettare azioni di formazione e sensibilizzazione 

presso i bibliotecari, affinché ne parlino con i loro utenti. 

 

http://www.medialibrary.it/
http://www.rbbg.it/
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Dati 

 2018 2019 2020 

valore impegni di spesa assunti € 14.132,66 € 16.500,00 € 25.491,34 

accessi* 315.252 459.136 1.225.684 

utenti* 11.194 12.413 21.622 

prestiti e-book* 43.645 50.510 118.196 

consultazioni* 396.623 553.696 1.385.478 

* Il dato è riferito all’insieme dei sistemi della provincia di Bergamo (sistema urbano incluso). 
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LE RASSEGNE CULTURALI 
 

Descrizione attività 

Il sistema bibliotecario organizza o patrocina diverse rassegne 

culturali nel territorio di propria competenza (Isola Bergamasca, 

Valle Brembana, Valle Imagna, Bassa Val San Martino). 

Alcune di esse (Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano) 

sono co-dirette con il Sistema bibliotecario dell’area di Dalmine, nell’ambito di un accordo di 

collaborazione più ampio fra le due realtà sistemiche. 

Le rassegne offrono al numeroso pubblico proposte culturali diversificate: incontri con autori, 

conferenze, reading musicali, laboratori, proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, 

concerti musicali, spettacoli vari, ecc. al fine di venire incontro ai gusti, ai desideri e alle età dei 

differenti pubblici. 
 

Ragioni 

Il sistema bibliotecario è interessato a promuovere rassegne culturali, prevalentemente nella 

forma di “iniziative itineranti”. Le finalità sono: 

 portare in “periferia” iniziative che di solito si riscontrano solo nella Città di Bergamo, nei 

centri più popolati o turistici, facendo sperimentare a molte biblioteche il piacere di far 

incontrare un autore o un artista “in carne ed ossa” al proprio pubblico di lettori/spettatori. 

Nei piccoli centri, a volte possono mancare iniziative culturali diversificate e/o di livello, ma 

certamente c’è un pubblico che vorrebbe fruirne; 

 promuovere, conseguentemente, l’attrattività di una parte rilevante del territorio bergamasco, 

attraverso la progettazione e realizzazione di eventi culturali variegati, in una “logica di 

rete”, favorendo la massima partecipazione di pubblico alle iniziative artistiche e culturali 

proposte; 

 sensibilizzare i cittadini verso i temi pregnanti del nostro mondo, quali la pace, la giustizia, il 

consumo critico, la sostenibilità ambientale: come biblioteche che si occupano di lettura e 

informazione, si è scelto di dar vita a proposte che partano non solo dall’immaginario (la 

letteratura, l’arte) delle persone, ma anche dal reale, dal vissuto (la saggistica). 
 

Risultati conseguiti 

Nel corso del 2020, il sistema bibliotecario ha sostenuto le seguente rassegne culturali: 

rassegna periodo n. eventi n. comuni 

Teatro a merenda 05/01-18/10/2020 19 11 

Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano 11/11-04/12/2020 18* ** 

Pagine Verdi 23/07-03/09/2020 7 ** 

Sorrisi d’estate 27/08-26/09/2020 16 45 

totale 60 56 
 

* rassegne co-dirette con il Sistema bibliotecario dell’area di Dalmine. 

** rassegna svolta online e fruibile da tutti. 
 

Criticità emerse 

A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19, alcune rassegne tradizionalmente 

promosse dal sistema bibliotecario (Biblofestival, Per antiche contrade) non si sono potute 

tenere. Per alcune delle altre (Tierra!, Pagine Verdi) si è sperimentato lo svolgimento on line, 

anche con interessanti riscontri in termini di visualizzazioni/contatti. Per Teatro a merenda, unica 

manifestazione proposta in presenza, si è reso necessario modificarne la programmazione, 

sfruttando il periodo estivo. 
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SEZIONE 0-5 ANNI 

 

Descrizione attività 

Nella fascia d’età prescolare, il sistema bibliotecario continua a sostenere il 

progetto Nati per Leggere, che ha l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie a 

leggere ad alta voce ai bambini, fin da quando sono molto piccoli. Nati per 

Leggere è un programma di livello nazionale, ideato nel 1999, con marchio 

e materiali appositamente predisposti (locandine, depliant, ecc.), ed in 

provincia di Bergamo è implementato, dal 2001, con un gruppo di 

coordinamento che predispone ogni anno un programma di interventi, tra 

cui l’aggiornamento dei bibliotecari, la realizzazione di bibliografie e una 

manifestazione nel mese di novembre, dal titolo NPL in FESTA, che dà risonanza all’iniziativa. 

Peculiarità del progetto è il tentativo di coinvolgere i medici pediatri, con l’idea di affidare anche 

a loro il compito di sensibilizzare i genitori sull’opportunità di leggere ad alta voce ai figli. Il 

lavoro si concretizza: 1) nella cura delle sezioni 0-5 anni, attraverso i diversi elementi del 

servizio: patrimonio, spazi, aggiornamento del personale, attività di promozione con le scuole 

dell’infanzia, i nidi e gli spazi gioco, momenti di promozione in orari extrascolastici; 2) 

nell’incentivare il dono di un libro ai nuovi nati, da parte dei comuni; 3) nell’adesione all’evento 

provinciale. 

 

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. 

Non sempre, o non tutte, le biblioteche curavano in maniera specifica la sezione e le attività 

dedicate all’età 0-3 anni, preferendo concentrare la propria azione sulla fascia dei bambini delle 

scuole primarie o, al massimo, nella fascia 3-5 anni. 

 

Risultati conseguiti 

In tutti questi anni il progetto NPL ha portato una indubbia attenzione sul settore prescolare, con 

investimento di risorse umane ed economiche. Si è così riscontrata una certa crescita di presenze 

dei bambini di questa età nelle biblioteche, con il risultato – da non sottovalutare – di un maggior 

utilizzo anche da parte dei genitori che li accompagnano. 

Da tutto questo si desume che la pratica della lettura in famiglia, ai bambini piccoli, sia 

aumentata in modo significativo. 

 

Criticità emerse 

Nel 2020, la pandemia ha colpito duramente questa fascia d’età, limitando molto le occasioni di 

incontro con i libri. 

Il gruppo provinciale NPL ha comunque predisposto la bibliografia “Casa mia casa mia per 

piccina che tu sia” legata alla casa, luogo in cui bambini e famiglie hanno vissuto la maggior 

parte dell’anno. Inoltre, sono stati realizzati minivideo per pubblicizzare la bibliografia; questi 

sono stati trasmessi sulla pagina Facebook della RBBG e condivisi dalle biblioteche. 

Le biblioteche aderenti hanno distribuito il materiale NPL e, dove possibile, condiviso i video. 
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Dati 

 2018 2019 2020 

n. biblioteche aderenti* 27 27 17 

n. bibliografie distribuite 1.850 1.820 1.820 

n. incontri con esperti 0 0 0 

gadget distribuiti 0 
1.290 

(borse in stoffa colorata) 
0 

materiali per pubblicità 
200*** 

5.950**** 
200*** 200*** 

riviste per bambini 

(Pimpa e Giulio Coniglio) 
685 450 660 

coupon con sconto librerie 0 0 0 

nuove tessere create n.r. n.r. n.r. 
 

* biblioteche che hanno partecipato all’evento di novembre. 

** le indicazioni bibliografiche sono contenute nei pieghevoli/gadget “Puzzle” e “Metro”. 

*** manifesti stampati per pubblicizzare l’iniziativa con richiamo ai programmi sul sito web. 

***** volantini da personalizzare stampati per pubblicizzare l’iniziativa (nel 2018 cartoline con QR code) 
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SEZIONE 3-10 ANNI 

 

Progetto “Le mappe blu. Percorsi alla scoperta di belle storie 

 

Descrizione attività 

Il sistema sostiene dal 2012 un progetto di promozione della lettura 

denominato Le mappe blu. Percorsi alla scoperta di belle storie. Il progetto 

consiste nell’organizzare incontri specifici rivolti alle classi delle scuole 

dell’infanzia e primaria, che si tengono preferibilmente nelle biblioteche. Il 

sistema – ritenendo l’iniziativa strategica per aumentare le motivazioni alla 

lettura e favorire l’iscrizione al servizio bibliotecario, soprattutto in zone 

“fragili” del proprio territorio di riferimento – propone alle biblioteche di parteciparvi attraverso 

una compartecipazione alla spesa, necessaria a realizzare 4 incontri; il sistema a sua volta 

interviene con un contributo utile a realizzare altri quattro incontri per i comuni con popolazione 

inferiore ai 4.000 abitanti, e per realizzare altri due incontri per quelli con popolazione superiore. 

La gestione del progetto, per l’anno scolastico 2019/2020 è stata affidata a Abibook Società 

Cooperativa Sociale Onlus di Brescia, aggiudicataria, nel giugno 2017, dell’accordo quadro per 

la fornitura dei servizi bibliotecari. 

 

Ragioni 

Il progetto si propone di: 

 incuriosire i bambini ai libri (e/o aumentarne la curiosità); 

 creare il desiderio nei bambini di risentire/rileggere/leggere le storie contenute nei libri 

letti/utilizzati negli incontri e proposti nelle bibliografie; 

 far tornare (o far andare) i bambini in biblioteca; 

 aumentare il numero dei prestiti, anche valorizzando l’interprestito; 

 coinvolgere i genitori. 

 

Risultati conseguiti 

Complessivamente il progetto continua ad avere un riscontro molto positivo, con un importante 

ritorno in biblioteca dei bambini della primaria e dei bambini più piccoli insieme ai loro genitori. 

La consegna delle bibliografie (stampate dal centro stampa del sistema) a tutti i bambini ha 

consentito di dare indicazioni di lettura che vanno oltre i libri letti e presentati negli incontri, 

oltre a favorire un buon utilizzo del servizio di interprestito. 

 

Criticità emerse 

La pandemia ha portato ad una revisione del progetto dal 26 febbraio 2020 in poi. 

Il sistema, con i bibliotecari interessati, si è quindi attivato per offrire una proposta alternativa e 

articolata come segue: 

 n. 33 video per la rubrica Facebook “Il giardino dei libri” video storie per bambini da 3 a 10 

anni; 

 n.12 video/podcast dei percorsi bibliografici “Le Mappe blu” e che sono stati inviati alle 

biblioteche che hanno aderito al progetto. Gli stessi sono stati inoltrati alle insegnanti per 

poterli visionare in DAD (didattica a distanza); 

 n. 16 letture estive (23 luglio – 11 settembre) nei comuni che avevano perso un maggior 

numero di incontri. 

Si segnala che un solo comune non ha aderito alla proposta digitale. 
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Dati 

 2018 2019 2020 

n. biblioteche aderenti 27 26 28 

n. classi scuola primaria coinvolte 89 92 ** 

n. incontri con la scuola primaria 151 172 
** 

 

n. bibliografie distribuite 4.680* 4.920* ** 

n. gruppi scuola dell’infanzia 

coinvolti 
36 30 ** 

n. incontri scuola dell’infanzia 83 74 ** 
 

* media di 20 bambini a percorso, con bibliografia distribuita a gruppi della materna e della primaria. 

** dati non verificabili perché materiale digitale ad accesso libero durante il lockdown. Durante le letture estive 

sono state distribuite le bibliografie “Le Mappe Blu” ai partecipanti. 
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Progetto “Leggere la natura attorno a noi!” 

 

Descrizione attività 

Leggere la natura attorno a noi è un progetto rivolto ai bambini di terza, 

quarta e quinta della scuola primaria. Con questo tema si continua a lavorare 

alla promozione dei libri di divulgazione con la formula avviata nel 2007 con 

Leggere la scienza. Gli strumenti utilizzati, come sempre, sono stati una 

bibliografia, una mostra itinerante e dei laboratori sul tema della natura, 

proposti alle classi quarte, nei comuni dove la biblioteca ha attivato il 

progetto. Il fascicolo presenta 100 libri. 

Nell’anno scolastico 2019/2020, l’opuscolo bibliografico è stato distribuito in 

tutte le scuole primarie del sistema, ai bambini frequentanti le classi 3e, 4e, 5e. Nella mostra sono 

stati presentati tutti i libri della bibliografia, e il sistema l’ha messa a disposizione delle 

biblioteche, fornendo una copia di ogni titolo e gli espositori necessari all’allestimento. Il 

“pacchetto” è stato predisposto per facilitare l’organizzazione dell’iniziativa, evitando che ogni 

biblioteca, durante tutto il periodo della mostra, utilizzasse i propri libri, così da averli disponibili 

al prestito fin dal primo giorno. Attraverso i laboratori proposti, a cura di operatrici della 

Cooperativa Sociale Abibook, i bambini sono stati guidati alla scoperta dei diversi temi legati alla 

natura. 

 

Ragioni 

Il sistema bibliotecario ha scelto di promuovere l’argomento della natura: 

 perché scoprire i “luoghi”, a partire da quelli del nostro territorio, è qualcosa di affascinante 

e che senz’altro incuriosisce i bambini e le bambine; 

 perché il tema della natura è un tema accattivante per i bambini e le bambine, e i piccoli 

lettori si dimostrano ad esso sensibili. 

 

Risultati conseguiti 

Il progetto rappresenta sempre l’occasione per aggiornare le collezioni delle biblioteche ragazzi; 

ha inoltre sensibilizzato all’utilizzo di libri di divulgazione da parte dei bambini. 

 

Criticità emerse 

La pandemia ha portato ad una sospensione del progetto: dei 61 laboratori previsti ne sono stati 

realizzati 42. Si segnala che i 19 mancanti sono stati recuperati in digitale durante l’anno 

scolastico 2020/2021. 

 

Dati 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

n. biblioteche aderenti 20 20 23 

n. bibliografie distribuite 6.500* 2.200** 6500* 

n. laboratori con le classi 57 52 61**** 

n. bambini ai laboratori* 1.254*** 1.144** 1.342*** 
 

*  distribuite a tutti i bambini della classi terze, quarte e quinte. 

**  distribuite ai bambini delle classi terze. 

*** si è stimata una partecipazione di 22 bambini per ogni laboratorio. 

****suddivisi in digitale e in presenza. 
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SEZIONE 11-13 ANNI 
 

Descrizione attività 

Per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado (ex scuola media), il 

sistema bibliotecario sostiene dal 2001 il progetto Il piacere del TEMPO 

LIBeRO, che consiste in una proposta di lettura che fa perno sulla 

collaborazione con la scuola, ma che vuole 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 del sistema è stato consegnato 

l’opuscolo bibliografico “TEMPO LIBeRO IN RETE 2019”, che presenta 69 

libri di narrativa, realizzato a livello provinciale per il quarto anno consecutivo, grazie a un gruppo 

di bibliotecari, coordinati da Giancarlo Migliorati, che ha fatto la selezione tra quelli letti e 

individuati attraverso i siti e riviste specializzate. Ben 193 delle classi che hanno ricevuto il 

fascicolo hanno poi partecipato ad un incontro di presentazione della bibliografia (in presenza o 

online), nel quale i ragazzi hanno potuto ascoltare la lettura di brani tratti da alcuni dei libri 

contenuti nella stessa. Per questa attività ci si è avvalsi di operatori esterni, esperti in attività di 

promozione della lettura. L’intento è quello di stimolare il piacere della lettura nei preadolescenti, 

utilizzando uno strumento (la bibliografia) che consente di far conoscere loro alcune delle novità 

librarie più interessanti, in una modalità piacevole. Il collegamento con la scuola è servito a 

raggiungere tutto il target 12-14 anni e anche ad agire sugli stessi insegnanti, tenendoli informati 

sulle novità librarie che possono interessare i ragazzi. 
 

Ragioni 

Il progetto è stato riproposto sulla base del buon riscontro degli anni precedenti. 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, ancora una volta, ha perciò voluto supportare il maggior numero 

possibile di biblioteche e bibliotecari nel superare quello che può presentarsi come uno scoglio 

insormontabile (l’approccio e il lavoro con i preadolescenti). 
 

Risultati conseguiti 

L’interesse dimostrato dai ragazzi negli incontri – e il ritorno di tanti di loro 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 di almeno il 60% delle classi del 

territorio ha dimostrato un apprezzamento di questa proposta anche da parte degli insegnanti. 
 

Criticità emerse 

La pandemia ha portato ad una modifica del progetto, rendendolo sicuramente meno efficace. Gli 

incontri si sono comunque svolti in diretta meet o con video di presentazione della bibliografia 

pre-registrati. La chiusura delle biblioteche non ha permesso ai ragazzi di prendere in prestito i 

libri della bibliografia. 
 

Dati 

 2018 2019 2020 

n. biblioteche aderenti al 3° livello* 25 26 27 

n. bibliografie distribuite 6.950 6.900 6516 

n. interventi di animazione alla lettura 151 151 160 

n. classi coinvolte 187 187 193 

n. studenti partecipanti 4.029 4.029 4.309** 
 

* biblioteche che garantiscono l’acquisto dei libri proposti nel fascicolo e organizzano gli incontri con le classi. 

** si intendo in presenza e online. 
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RIEPILOGO ATTIVITÀ SETTORE BAMBINI/RAGAZZI 

 
Nati per 

Leggere 

2020

adesione adesione n. gruppi n. incontri adesione n. classi adesione n. classi n. incontri

ALMENNO SAN BARTOLOMEO X X 6 6 X 3 X 15 14

ALMENNO SAN SALVATORE X 3 6

AMBIVERE X X 3 8 X 1

BARZANA X 4 8

BEDULITA X (1)

BERBENNO X X 2 X 4 3

BONATE SOPRA X 11 10

BONATE SOTTO (4) X X 6 12 X 3 X 9 6

BOTTANUCO (4) X X 2 X 8 6

BRACCA

BREMBATE DI SOPRA X 5 X 12 12

CALUSCO D'ADDA X

CAPIZZONE X 5 16

CAPRIATE SAN GERVASIO X X 3 X 4 4

CAPRINO BERGAMASCO X

CARVICO X 5 10 X 6 X 4 4

CHIGNOLO D'ISOLA (4) X X 14 14 X 2 X 5 3

CISANO BERGAMASCO X 9 6

CORNA IMAGNA X 4 8

CORNALBA

COSTA SERINA X 3 12

COSTA VALLE IMAGNA X (2)

CUSIO

FILAGO X X 4 8 X 4 2

FUIPIANO VALLE IMAGNA X (3)

LENNA

LOCATELLO X 5 16

MADONE (4) X 2 X 4 2

MAPELLO X 3 X 10 10

MEDOLAGO

OLTRE IL COLLE

PALAZZAGO X 8 8

PIAZZA BREMBANA (4) X 1

PONTERANICA X X 3 X 9 6

PONTE SAN PIETRO X X 5 X 12 10

PONTIDA X 6 3

PRESEZZO X 11 22 X 2 X 7 6

RONCOLA X 3 12 X 1

ROTA D'IMAGNA X 3 8

SAN GIOVANNI BIANCO X X 6 6 X 2 X 4 4

SAN PELLEGRINO TERME (4) X X 3 X 2 2

SANTA BRIGIDA

SANT'OMOBONO TERME X 5 10 X 15 14

SEDRINA (4) X X 2 8 X 1 X 4 2

SERINA

SOLZA X 1

SORISOLE (4) X X 4 8 X 4 X 11 9

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

STROZZA X 3 8

SUISIO X 7 6

TERNO D'ISOLA X X 19 38 X 4 X 4 4

UBIALE CLANEZZO X 3 8

VAL BREMBILLA

VALBREMBO (4) X 6 12 X 2 X 4 4

VALNEGRA

VILLA D'ADDA X 2 2

ZOGNO (5) X 6 6 X 7 6

totali 17 28 141 278 23 61 27 193 160

(1) I bambini di Bedulita hanno seguito gli incontri a Capizzone

(2) I bambini di Costa Valle Imagna hanno seguito gli incontri a Roncola

(3) I bambini di Fuipiano hanno seguito gli incontri a Locatello

(4) I laboratori sono stati realizzati nell'a.s. 2020/2021

(5) Zogno si è ritirata causa pandemia e NON ha usato materiale digitale

biblioteca
Le Mappe Blu 2019/20

Leggerela natura 

attorno a noi 2019/20
Tempo Lib(e)ro 2020
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CLAVISNG 
 

Descrizione attività 

Dal 1° dicembre 2015, è stato messo in produzione nella Rete 

Bibliotecaria Bergamasca il nuovo software di gestione delle 

biblioteche ClavisNG, che ha preso il posto – dopo circa un 

decennio – del precedente programma B-Evolution. 

Il software è realizzato dalla ditta Comperio di Stanghella (Pd); 

l’assistenza è invece garantita – grazie ad uno specifico accordo – dalla Provincia di Brescia. 

ClavisNG consente di gestire i documenti delle biblioteche collegate come “un unico patrimonio 

fisicamente distribuito”. Il lettore, con l’iscrizione al servizio, è automaticamente utente di tutte 

le biblioteche associate. 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 

interrogando entrambe le banche dati, 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. Nel 2020 i movimenti 

totali, tra Bergamo e Brescia, sono stati 983, di cui 626 documenti richiesti a Brescia dalle 

biblioteche della provincia di Bergamo, mentre 357 documenti inviati a Brescia dalle biblioteche 

bergamasche. 
 

Ragioni 

Il percorso iniziato dal 2004 nelle biblioteche bergamasche, per l’adozione di una nuova 

architettura informatica, è stato motivato 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 documenti (libri, cd/dvd, e-book, ecc.) posseduti da 

tutte le biblioteche e la loro disponibilità al prestito (tramite ora il portale www.rbbg.it); 

 di richiedere da remoto libri in interprestito, 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno; 

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

Con ClavisNG si ha inoltre l’adozione di formati aperti e completamente documentati, venendo 

incontro alle esigenze di interoperatività e trasparenza richieste dal moderno mercato del 

software. 
 

Risultati conseguiti 

I dati 2020 hanno risentito notevolmente della pandemia. C’è stata una fortissima diminuzione dei 

prestiti (-45,25%) dovuta soprattutto ai tre mesi di lockdown generale e alle restrizioni che le 

biblioteche sono state tenute ad osservare. 

Il sistema Nord-Ovest si colloca al secondo posto tra i sistemi bibliotecari bergamaschi per 

numero di prestiti effettuati, nonostante il calo (-47,6%) rispetto al dato 2019. 

 

http://www.rbbg.it/
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Criticità emerse 

Il grado di soddisfazione degli operatori su ClavisNG è in ascesa: si è passati da un giudizio 

medio su base provinciale di 7,66/10,00 (7,29 per il solo sistema N-O) registrato nel luglio 2020 

a 7,80/10,00 (7,37 per il solo sistema N-O) registrato nel luglio 2021. 
 

 

Dati 

 2018 2019 2020 

n. prestiti effettuati 485.389 497.062 260.577 

valore impegni di spesa assunti € 9.600,00 € 9.000,00 € 9.000,00 

grado di soddisfazione operatori 6,65/10,00 7,03/10,00 7,29/10,00 

 

Il risparmio generato 

Nel corso del 2020 si è registrato un drastico calo dei prestiti effettuati, a causa delle ripetute chiusure 

delle biblioteche comunali imposte dalla pandemia Covid-19. Tuttavia, il servizio bibliotecario resta un 

servizio particolarmente conveniente per i cittadini/contribuenti. 

Infatti, dire che le biblioteche del sistema hanno complessivamente effettuato 260.577 prestiti in un anno, 

significa dire che le biblioteche hanno comunque portato un ingente risparmio ai cittadini. 

Infatti, se ciascun cittadino avesse dovuto acquistare il libro che ha preso in prestito – ipotizzato un costo 

medio di 12 euro a libro – si sarebbe avuta una spesa complessiva di € 3.126.924. I servizi bibliotecari del 

sistema – secondo l’Anagrafe delle Biblioteche Lombarde – costano invece ai loro Comuni una cifra 

complessiva pari a € 2.068.307,35 (dato 2017, ultimo censito): ne deriva che solo per l’attività di prestito 

documentario, le biblioteche del sistema portano alla collettività un vantaggio economico di oltre un 

milione di euro l’anno. E le biblioteche sono tanto altro, molto di più di un distributore gratuito di libri! 
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SITO WEB E FACEBOOK 
 

 

Descrizione attività 

Il sistema dispone di un proprio sito web – pubblicato all’indirizzo www.sbi.nordovest.bg.it – 

che rende fruibili informazioni relative ai servizi offerti dalle biblioteche (localizzazione, 

recapiti, orari, personale, regolamenti dei servizi offerti, periodici posseduti, ecc.), 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, ecc.), software di produttività, un modulo per la gestione delle iniziative. 

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 community information. 

Dal 21 marzo 2016, il sistema bibliotecario è inoltre “sbarcato” sui social network, con l’apertura 

di un proprio profilo su Facebook. 

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 quindi 

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. Nel 2020 hanno aderito al modulo 11 biblioteche. 

Contemporaneamente è stato sviluppato anche un servizio di prenotazione sale studio (utilizzato 

da una singola biblioteca), che permette ad un numero definito di utenti la prenotazione di una 

postazione studio in una determinata fascia oraria. 
 

 

Ragioni 

Con il sito web del sistema e il profilo Fb, si è voluto favorire tra gli utenti (anche potenziali) la 

conoscenza dei servizi offerti e delle iniziative promosse dalle singole realtà bibliotecarie, 

attraverso la potenzialità del 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 biblioteche aderenti al 

sistema. Importante è la possibilità per le biblioteche e le amministrazioni comunali di presentare 

– anche via Fb – le proprie iniziative in ambito culturale a tutta la comunità degli utenti (e non 

solo a quella locale), fornendo un’immagine di compattezza e uniformità (anche grafica e 

comunicativa). 
 

 

Criticità emerse 

La pandemia ha avuto un riflesso anche sul sito del sistema: con le biblioteche chiuse e le 

numerose restrizioni sono calati notevolmente gli eventi segnalati. Si è passati dagli 845 inseriti 

http://www.sbi.nordovest.bg.it/
https://prenotazioni.sbi.nordovest.bg.it/
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nel 2019 ai 407 del 2020 (-52%). Come per lo scorso anno, Google Analytics evidenzia un calo 

di “traffico”, dopo i dati positivi riscontrati fino al 2016: questo spinge ad accelerare il debutto di 

un nuovo sito web, più moderno e aggiornato con la tecnologia corrente. 

La pagina Facebook, invece, ha avuto un notevole incremento di post pubblicati, 602 nell’anno, 

e un aumento di “mi piace” ottenuti durante quest’anno, arrivati a 4.289 (+23%). 

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. 
 

 

Dati 

 2018 2019 2020 

n. eventi segnalati 837 845 407 

n. utenti unici 11.126 9.923 7.511 

n. sessioni 22.685 18.980 13.693 

Fb – “Mi piace” 3.097 3.369 4.289 
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EVENTI INSERITI SUL SITO WEB 
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CENTRO STAMPA 

 

Descrizione attività 

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 un 

notebook, una stampante laser c/bn A4 e A3, un plotter. Il centro stampa dispone inoltre di 

macchinari dedicati alla cosiddetta “attività di dopostampa” (tagliarisme, brossuratrice, 

plastificatrice a bobina, cucipiega, piegatrice). 

Il centro stampa non garantisce la composizione del materiale promozionale, che deve essere 

inoltrato dai comuni in formato elettronico. 

 

Ragioni 

Le biblioteche del sistema, proprio per le loro ridotte dimensioni, riescono difficilmente a curare 

in maniera adeguata l’attività di comunicazione (e, in specifico, la stampa di materiali 

promozionali). Raramente esse sono dotate di stampanti a colori e gli stessi bibliotecari 

rimarcano una certa fatica a produrre locandine/volantini/depliant gradevoli ed “efficaci”. 

L’attività del centro stampa dunque su queste fragilità ed è 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. 

Nel 2020 anche il servizio di stampe ha risentito delle chiusure: ci sono state meno tirature         

(-62,7% rispetto all’anno precedente), e una diminuzione delle biblioteche che hanno richiesto il 

servizio (-18%). 

 

Criticità emerse 

Si continuano a riscontrare atteggiamenti differenti da parte delle biblioteche del sistema: alcune 

tendono ad usufruire intensivamente del servizio; altre non lo utilizzano affatto (pur non 

essendoci motivi oggettivi che impediscano a queste biblioteche di rivolgersi al centro stampa). 

Come gli scorsi anni, arrivano al servizio richieste per una stampa maggiormente di qualità. A 

questa domanda si è data una risposta con l’avvio di una stampa tipografica tramite la 

convenzione con ARCA Lombardia (ora, ARIA Lombardia). 

 

Dati 

 2018 2019 2020 

n. enti coinvolti 34 43 35 

n. materiali stampati 73.138 59.325 22.094 
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RIEPILOGO STAMPE 
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ALMENNO SAN BARTOLOMEO 6.295 3  € 450,00 1.307  €     98,02 39  €       5,85  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €    103,88 -€                   

ALMENNO SAN SALVATORE 5.674 3  € 450,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

AMBIVERE 2.370 2  € 300,00 104  €       7,80  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €       7,80 -€                   

BEDULITA 725 1  € 150,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

BARZANA 1.983 1  € 150,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

BERBENNO 2.393 2  € 300,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

BONATE SOPRA 10.085 4  € 600,00 89  €       6,67 182  €     27,30  €          -    €          -   15  €       1,13 25  €       3,75  €          -    €          -    €      38,85 -€                   

BONATE SOTTO 6.683 3  € 450,00 992  €     74,40 9  €       1,35  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      75,75 -€                   

BOTTANUCO 5.151 3  € 450,00 150  €     11,25 9  €       1,35  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      12,60 -€                   

BRACCA 693 1  € 150,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

BREMBATE DI SOPRA 7.852 4  € 600,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

CALUSCO D'ADDA 8.333 4  € 600,00 166  €     12,45  €          -    €          -    €          -   2  €       0,15  €          -    €          -    €          -    €      12,60 -€                   

CAMERATA CORNELLO 606 1  € 150,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

CAPIZZONE 1.241 1  € 150,00 54  €       4,05  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €       4,05 -€                   

CAPRIATE SAN GERVASIO 8.158 4  € 600,00 630  €     47,25  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      47,25 -€                   

CAPRINO BERGAMASCO 3.072 2  € 300,00 150  €     11,25 9  €       1,35  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      12,60 -€                   

CARVICO 4.695 2  € 300,00 250  €     18,75 109  €     16,35  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      35,10 -€                   

CHIGNOLO D'ISOLA 3.474 2  € 300,00 634  €     47,55 9  €       1,35  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      48,90 -€                   

CISANO BERGAMASCO 6.318 3  € 450,00 390  €     29,25  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      29,25 -€                   

CORNA IMAGNA 925 1  € 150,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

CORNALBA 300 1  € 150,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

COSTA SERINA 900 1  € 150,00 192  €     14,40 9  €       1,35  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      15,75 -€                   

COSTA VALLE IMAGNA 576 1  € 150,00 204  €     15,30 6  €       0,90  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      16,20 -€                   

CUSIO 238 1  € 150,00 100  €       7,50  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €       7,50 -€                   

DOSSENA 908 1  € 150,00 30  €       2,25  €          -    €          -    €          -   30  €       2,25  €          -    €          -    €          -    €       4,50 -€                   

FILAGO 3.132 2  € 300,00 159  €     11,93  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      11,93 -€                   

FUIPIANO VALLE IMAGNA 210 1  € 150,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

LENNA 598 1  € 150,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

LOCATELLO 820 1  € 150,00 319  €     23,93  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      23,93 -€                   

MADONE 4.002 2  € 300,00 159  €     11,93  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      11,93 -€                   

MAPELLO 6.825 3  € 450,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

MEDOLAGO 2.415 2  € 300,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

OLTRE IL COLLE 1.008 1  € 150,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

PALAZZAGO 4.488 2  € 300,00 150  €     11,25  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      11,25 -€                   

PIAZZA BREMBANA 1.205 1  € 150,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

PONTERANICA 6.821 3  € 450,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

PONTE SAN PIETRO 11.579 4  € 600,00 5.500  €    412,50 60  €       9,00  €          -    €          -   60  €       4,50 110  €     16,50  €          -    €          -    €    442,50 -€                   

PONTIDA 3.377 2  € 300,00 159  €     11,93  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      11,93 -€                   

PRESEZZO 4.943 2  € 300,00 344  €     25,80  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      25,80 -€                   

RONCOLA 776 1  € 150,00 126  €       9,45 3  €       0,45  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €       9,90 -€                   

ROTA D'IMAGNA 914 1  € 150,00 140  €     10,50  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      10,50 -€                   

SAN GIOVANNI BIANCO 4.765 2  € 300,00 80  €       6,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €       6,00 -€                   

SAN PELLEGRINO TERME 4.806 2  € 300,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

SANTA BRIGIDA 542 1  € 150,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

SANT'OMOBONO TERME 3.891 2  € 300,00 150  €     11,25 15  €       2,25  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      13,50 -€                   

SEDRINA 2.493 2  € 300,00 132  €       9,90  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €       9,90 -€                   

SERINA 2.066 2  € 300,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

CENTRO STUDI VALLE IMAGNA

SISTEMA BIBLIOTECARIO 4.904 427 45

SOLZA 2.039 2  € 300,00 338  €     25,35 14  €       2,10  €          -    €          -   79  €       5,92 7  €       1,05  €          -    €          -    €      34,42 -€                   

SORISOLE 9.140 4  € 600,00 750  €     56,25 12  €       1,80  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      58,05 -€                   

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 4.516 2  € 300,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

STROZZA 1.068 1  € 150,00 64  €       4,80  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €       4,80 -€                   

SUISIO 3.817 2  € 300,00 540  €     40,50 9  €       1,35  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      41,85 -€                   

TERNO D'ISOLA 8.062 4  € 600,00 890  €     66,75 9  €       1,35  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      68,10 -€                   

TORRE DE BUSI 2.126 2  € 300,00 

UBIALE CLANEZZO 1.384 1  € 150,00 194  €     14,55 9  €       1,35  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      15,90 -€                   

VAL BREMBILLA 4.293 2  € 300,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

VALBREMBO 4.319 2  € 300,00 150  €     11,25 9  €       1,35  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €      12,60 -€                   

VALNEGRA 211 1  € 150,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

VILLA D'ADDA 4.687 2  € 300,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €           -   -€                   

ZOGNO 8.883 4  € 600,00 80  €       6,00 3  €       0,45  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €       6,45 -€                   

totali 215.869 20.770  € 1.189,95 524  €     78,60 0  €          -   0  €          -   613  €     13,95 187  €     21,30 0  €          -   0  €          -    € 1.303,80  €                   -   
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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. Ne fanno parte: 

 il coordinatore del sistema (Marco Locatelli) 

 il responsabile del settore bambini/ragazzi (Giancarlo Migliorati fino al 31/08/2020 – Alice 

Centurelli dall’01/09/2020, coadiuvata da Rossella Rinaldi) 

 il responsabile della documentazione del territorio (Gian Luca Baio) 

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

 il responsabile dei servizi informativi (William Locatelli) 

 l’addetto al centro stampa (Andrea Boy) 

 il responsabile del software della Rete Bibliotecaria Bergamasca (Gherardo Bortolotti fino al 

31/08/2020 – Matteo Carrera dall’01/09/2020, coadiuvato da Francesco Facchinetti) 

 

Ragioni 

La scelta di avvalersi di un pool di bibliotecari per la gestione del sistema è motivata dalla 

considerazione che il coordinamento del sistema si garantisce 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 certa 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 

Il sistema è in grado di diversificare con buona sicurezza le proprie attività (spaziando dalle 

iniziative per bambini/ragazzi all’informatica, da attività formative al sostegno alla 

comunicazione, l’attuazione di progetti specifici, ecc.) e di gestirle con relativa autorevolezza. 

Sulla base degli accordi provinciali presi tra i diversi sistemi bibliotecari, si sta inoltre 

consolidando l’attività legata alla responsabilità dell’area software della Rete Bibliotecaria 

Bergamasca. 

 

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 25% delle ore di lavoro. I limiti di bilancio non hanno 

finora potuto dar corso ad ampliamenti degli incarichi. 

Va inoltre migliorato il coordinamento complessivo di queste figure: un’equipe così numerosa e 

con tante attività in corso necessita di trovare forme di raccordo più efficaci. 

 

Dati 

 2018 2019 2020 

n. referenti del sistema 7 7 7 

spese per il coordinamento del sistema € 67.679,75 € 72.123,88 € 68.794,95 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OPERATORI 
 

Descrizione attività 

Nel corso dell’anno, soprattutto durante i periodi di lockdown, il sistema bibliotecario ha 

organizzato momenti di formazione e di aggiornamento per bibliotecari e volontari. Per la prima 

volta, gli incontri sono stati tenuti “a distanza” (con l’eccezione di quelli programmati a 

febbraio). Inoltre, la formazione è avvenuta in modalità individualizzata o a piccolissimi gruppi, 

sfruttando le competenze di alcuni bibliotecari del sistema che si sono proposti quali docenti 

(evitando dunque l’approccio cattedratico in favore di quello più paritetico da collega esperto). 
 

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. 

Va inoltre rimarcato che la qualità delle prestazioni e le motivazioni dei bibliotecari aumentano 

con la crescita della consapevolezza del proprio ruolo: in questa prospettiva, il sistema intende 

organizzare una volta l’anno un seminario dedicato alla professionalità del bibliotecario. 
 

Risultati conseguiti 

Durante il 2020, il sistema ha organizzato i seguenti incontri formativi: 
periodo durata argomento relatore partecipanti 

15/02/2020 4h Mi fai una storia? (per educatori dei nidi d’infanzia) Elisa Mazzoli 25 

17/02/2020 4h L’Opac RBBG e MediaLibraryOnLine (per volontari) Andrea Boy 47 

dal 20 al 30 
aprile 2020 

2h/modulo 
(86 incontri) 

Progetto di aggiornamento professionale via Skype 

(proposta di 8 moduli suddivisi in 3 settori: settore ragazzi, settore 

adulti, settore software e web) 

Giancarlo Migliorati 

Alice Centurelli 
Eleonora Paruta 

Andrea Boy 

28 

maggio – 
giugno 2020 

2h/modulo 
(26 incontri) 

Progetto di aggiornamento professionale via Skype – 2° edizione 

(proposta di 14 moduli suddivisi in: settore ragazzi, settore adulti, 

settore software e web, tutorial Skype) 

Giancarlo Migliorati 
Alice Centurelli 

Eleonora Paruta 

Andrea Boy 
William Locatelli 

40 

16/05/2020 2h Mi fai una storia? (per educatori dei nidi d’infanzia) modalità online Elisa Mazzoli 18 

29/05/2020 2h Mi fai una storia? (per educatori dei nidi d’infanzia) modalità online Elisa Mazzoli 17 

22/06/2020 3h 
L’Opac RBBG e MediaLibraryOnLine (per volontari) modalità 

online 
Andrea Boy 28 

29/06/2020 3h La sezione bambini/ragazzi (per volontari) modalità online Giancarlo Migliorati 40 

06/07/2020 3h Introduzione alla biblioteconomia (per volontari) modalità online Marco Locatelli 34 

12/10/2020 3,5h 
Infanzia e lettura digitale (per bibliotecari, insegnanti e educatori) 

webinar  
Elisa Salamini 62 

26/10/2020 3,5h 
Infanzia e lettura digitale (per bibliotecari, insegnanti e educatori) 
webinar  

Elisa Salamini 58 

novembre – 

dicembre 
2020 

1,5h 

(14 incontri) 

Progetto di aggiornamento professionale via Skype – 3° edizione 

(proposta di 6 moduli suddivisi in 3 settori: settore ragazzi, settore 
adulti, settore software e web) 

Alice Centurelli 

Eleonora Paruta 
Andrea Boy 

29 

25/11/2020 

27/11/2020 
6h 

Progetto di aggiornamento professionale via Skype – 3° edizione 

(2 moduli relativi alla catalogazione) 
Matteo Carrera 12 

totali 279h  438 
 

 

Criticità emerse 

La modalità telematica ha consentito a molti bibliotecari di frequentare più agevolmente, 

consentendo una partecipazione più ampia e non comune. L’approccio individualizzato di molte 

proposte formative è risultato apprezzato e, in definitiva, molto più efficace rispetto alla classica 

modalità d’aula. La sperimentazione di alcuni bibliotecari nelle vesti di docenti è risultata 

incisiva al fine della trasmissione del sapere e certamente gratificante per loro. 

Si segnalano infine che mancano momenti formativi dedicati specificatamente agli 

amministratori locali. 
 

Dati 

 2018 2019 2020 

n. giornate formative organizzate 7 13 14 

n. corsisti 187 427 438 
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PROGETTO “ONE PERSON LIBRARY” 

 

Descrizione attività 

Dall’estate 2010, il sistema mette a disposizione “pacchetti” di 24 ore ciascuno a beneficio di 

biblioteche intenzionate a ridurre i propri periodi di chiusura estiva. 

Le biblioteche sono state selezionate privilegiando le realtà dotate di un solo operatore e con 

popolazione di riferimento tra i 1.000 e i 5.000 abitanti. 

L’attività è stata affidata a un’impresa esterna (Abibook Società Cooperativa Onlus di Brescia), 

esperta nella gestione di servizi di pubblica lettura e documentazione. 

Il servizio intende inoltre supportare le biblioteche più “fragili” in progetti di revisione del 

patrimonio documentario, secondo la letteratura in materia. Le attività riguardano principalmente 

la selezione, lo scarto, la catalogazione di documenti a stampa e multimediali già presenti 

nell’OPAC, nonché attività di formazione, aggiornamento e supporto al personale delle 

biblioteche interessate. 

 

Ragioni 

La realtà prevalente nel sistema è la biblioteca gestita con un solo bibliotecario (circa 46 

biblioteche dispongono di un solo operatore e 8 sono interamente gestite da volontari). In queste 

situazioni, uno dei problemi più cogenti è mantenere aperto il servizio nei periodi di assenza del 

bibliotecario, con particolare riferimento al periodo estivo. 

Va inoltre considerato che l’utenza è sempre più esigente ed attenta, ritenendo giustamente il 

servizio essenziale in tutto l’arco dell’anno e mal tollerandone le lunghe interruzioni. 

È infine da sfatare la “leggenda” delle biblioteche poco utilizzate durante l’estate, retaggio di una 

cultura che fa della biblioteca un servizio a mero supporto delle esigenze scolastiche: in molti 

servizi, nei mesi caldi dell’anno si registrano veri e propri picchi di prestiti e utenti (inoltre, si 

pensi anche all’importanza strategica dell’apertura in estate delle biblioteche operanti in luoghi 

turistici e di villeggiatura). 

Il progetto si completa rispondendo alle “fatiche” di bibliotecari e amministratori nel cimentarsi 

in azioni di svecchiamento delle raccolte: sono infatti ancora forti le resistenze e le paure a 

mandare al macero dei libri usurati, superati o mai usciti in prestito. 

 

Risultati conseguiti 

Per il mese di agosto sono stati offerti 22 “pacchetti” ad altrettante amministrazioni, accogliendo 

tutte le richieste (dunque, senza dover ricorrere a graduatorie). 

La gestione è risultata sufficientemente fluida, senza comportare al sistema o alle 

amministrazioni aderenti particolari appesantimenti organizzativi e burocratici. 

 

Criticità emerse 

Il progetto è risultato gradito da amministratori locali e bibliotecari, ma soprattutto dai numerosi 

utenti delle realtà interessate. 

In taluni casi, possono emergere criticità legate ai “passaggi di consegne” tra bibliotecario 

dipendente comunale e il personale della ditta appaltatrice o alla mancanza di tempo per il back 

office (da dedicare anche solo per la ricollocazione dei documenti). 

 

Dati 

 2018 2019 2020 

n. biblioteche coinvolte 21 21 22 
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PROGETTO “CORSI&GITE” 

 

Descrizione attività 

Dal febbraio 2015, il sistema ha riorganizzato il servizio di “Corsi&Gite”, individuando 

un’apposita figura che funge da responsabile del progetto. 

L’iniziativa vuole aiutare le biblioteche a organizzare e gestire corsi per adulti, visite a mostre e 

città d’arte, gite ed escursioni storico-culturali, anche in un’ottica sovracomunale. 

La gestione del servizio è stata affidata alla Cooperativa Abibook di Brescia, aggiudicataria della 

gara indetta dal Comune di Ponte San Pietro per la fornitura di servizi bibliotecari per il periodo 

01/01/2017-31/12/2019 con proroga fino al 31/08/2020. A partire dall’01/09/2020, la gestione 

del servizio è affidata alla RTI composta da: Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale – 

ONLUS di Genova e Tempo Libero Società Cooperativa Sociale – ONLUS di Brescia, 

aggiudicataria della gara comunitaria indetta dal Comune di Ponte San Pietro per la stipula di un 

accordo quadro per la fornitura servizi bibliotecari per il periodo 01/09/2020-31/08/2022. 

Il progetto prevede che le spese per ogni singola iniziativa siano interamente sostenute dai 

partecipanti: pertanto, le tariffe sono stabilite in modo che ne coprano tutti gli oneri (compresi 

quelli amministrativi, quantificati nel 10% dei costi “vivi” e, per il periodo 01/09/2020-

31/08/2022, al 10% dei costi “vivi” viene detratto lo sconto offerto in sede di gara), senza 

dunque comportare sostegni economici da parte dei comuni partecipanti o del sistema 

bibliotecario. 

Tutti gli aspetti amministrativi (conferimenti incarichi a prestatori, gestione delle entrate, ecc.) 

sono gestiti da Tempo Libero Società Cooperativa Sociale – ONLUS (dall’01/09/2020). 

 

Ragioni 

Da molto tempo e da più parti, ci si interroga su quale possa essere il ruolo della biblioteca (e 

anche dei bibliotecari) nel futuro, anche prossimo. 

Va ribadito che il servizio bibliotecario non può essere considerato un mero “distributore di 

libri”: il suo valore, il suo consenso sociale, deve prevedere anche altro. 

Partendo dalla considerazione che compito della biblioteca è “sostenere sia l’educazione 

individuale e l’autoistruzione, sia l’istruzione formale a tutti i livelli”, “offrire opportunità per lo 

sviluppo creativo della persona”, “promuovere la consapevolezza dell’eredità culturale, 

l’apprezzamento delle arti, la comprensione delle scoperte e innovazioni scientifiche”, “dare 

accesso alle espressioni culturali di tutte le arti rappresentabili” (Manifesto UNESCO sulle 

biblioteche pubbliche), il sistema bibliotecario sensibilizza e supporta le biblioteche 

convenzionate affinché propongano ai cittadini servizi di formazione permanente, occasioni di 

crescita culturale e di aggregazione. 

 

Risultati conseguiti 

Il progetto ha da subito riscosso l’interesse di un buon numero di biblioteche, anche per venire 

incontro ai problemi amministrativi che i Comuni hanno nella gestione di corsi & gite. 

Considerata l’emergenza sanitaria globale che si è sviluppata nei primi mesi del 2020, alcune 

attività sono state sospese in attesa di futuri miglioramenti,  

Nei primi 2 mesi del 2020 sono state proposte 15 iniziative e delle quali ne sono state attivate 4. 

 

Criticità emerse 

Il progetto consolida la sua criticità storica di vedere molte iniziative programmate che – per 

mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti – non riescono poi ad essere avviate. 

Il problema è più evidente laddove la biblioteca non ha uno “zoccolo duro” di partecipanti. 
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Considerata la pandemia tuttora in corso, per rilanciare il servizio si valuterà l’ipotesi di proporre 

corsi online da effettuarsi sulle piattaforme di videoconferenza più diffuse (es. Google Meet, 

Zoom). Per quanto riguarda le gite, si proverà ad effettuare visite sul territorio provinciale, senza 

l’utilizzo di pullman, in modo tale che gli iscritti possano spostarsi autonomamente con mezzi 

propri in completa sicurezza. 

 

Dati 

 2018 2019 2020 

n. biblioteche coinvolte 14 13 9 

n. iniziative proposte 38 
(di cui attivate 16 - 10g+6c) 

34 
(di cui attivate 13 - 11g+2c) 

15 
(di cui attivate 4 - 1g+3c) 

valore complessivo incassi € 23.166,50 € 32.761,00 € 3.387,00 
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ENTRATE / USCITE 

 

esercizio finanziario 2020

accertato

2340 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 24.114,00€                              

2342 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO -€                                          

2350 CONTRIBUTI DA COMUNI E SPONSOR PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 311.278,88€                            

3070 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA  PER ACQUISTO  ATTREZZATURE 6.667,00€                                

3071 CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPESE AGLI INVESTIMENTI 35.380,00€                              

AVANZO APPLICATO 35.000,00€                              

412.439,88€                           

esercizio finanziario 2020

impegnato

3800 IRAP                                         85,00 

3801 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                    5.036,51 

3802 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO                                       976,00 

3803 FORMAZIONE DEL PERSONALE                                       402,00 

3805 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                               247.733,28 

3806 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI                                  10.790,96 

3807 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI                                  22.996,84 

3808 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI                                       881,00 

3809 UTENZE E CANONI                                  25.491,34 

3811 RESTITUZIONE A COMUNI SOMME NON DOVUTE                                    1.729,81 

3812 INCARICHI A ESPERTI                                                  -   

10273 ACQUISTO DI ATTREZZATURE                                  71.949,50 

TOTALI 388.072,24€                            

24.367,64€                              SBILANCIO

cap. descrizione

totali

ENTRATE

descrizionecap.

USCITE
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ACCERTAMENTI DI ENTRATA 

 
descrizione  atto accertamento di entrata esercizio finanziario capitolo totali

CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI BERGAMO AI SISTEMI BIBLIOTECARI BERGAMASCHI - ANNO 2020 DET. 311-83 DEL 14/12/2020 24.114,00€                             2020 2340 24.114,00€                             

RIMBORSO DAI COMUNI ADERENTI ALLA RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" - EDIZIONE 2019/2020 DET. 311-55 DEL 25/09/2019 8.195,00€                               2020 2350

RIMBORSO DAI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO "LE MAPPE BLU" - ANNO 2019/2020 DET. 311-68 DEL 19/10/2019 4.744,00€                               2020 2350

RIMBORSO DAI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO "CHE DOMENICA, RAGAZZI!" - PRIMO SEMESTRE 2020 DET. 311-1 DEL 11/01/2020 1.200,00€                               2020 2350

QUOTA DI COFINANZIAMENTO ENTI ADERENTI - ANNO 2020 DET. 311-35 DEL 21/05/2020 225.783,31€                          2020 2350

RIMBORSO DAI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO "SORRISI D'ESTATE - APPUNTAMENTI CON LE STORIE DA ASCOLTARE E GIOCARE!" - ANNO 2020 DET. 311-46 DEL 24/07/2020 4.200,00€                               2020 2350

RIMBORSO DAI COMUNI PER PUBBLICAZIONE APPALTO GESTIONE SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO DET. 311-48 DEL 03/08/2020 3.660,00€                               2020 2350

RIMBORSO DA SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA DI DALMINE PER LA RASSEGNA "TIERRA! NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIÙ UMANO" - EDIZIONE 2020 DET. 311-53 DEL 29/08/2020 23.611,18€                             2020 2350

RIMBORSO DAI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO "LE EMOZIONI DEI LUOGHI: DALLA NOSTRA TERRA AD ALTRI PERCORSI!" - 2020 DET. 311-57 DEL 02/10/2020 6.500,00€                               2020 2350

RIMBORSO DAI COMUNI ADERENTI ALLA RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" - EDIZIONE 2020/2021 DET. 311-60 DEL 03/10/2020 8.775,00€                               2020 2350

CONTRIBUTO FONDO PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO - 2020 DET. 311-63 DEL 16/10/2020 6.602,08€                               2020 2350

RIMBORSO DA COMUNI ADERENTI ALLA FORNITURA DI PLASTICA ADESIVA TRASPARENTE (COPRILIBRI) DET. 311-69 DEL 13/11/2020 5.053,01€                               2020 2350

RIMBORSO DAI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO "LE MAPPE BLU" - ANNO 2020/2021 DET. 311-73 DEL 23/11/2020 6.368,00€                               2020 2350

RIMBORSO DA SISTEMI BIBLIOTECARI ADERENTI AI PROGETTI PROVINCIALI "NATI PER LEGGERE" E "TEMPO LIBERO IN RETE" - 2020 DET. 311-76 DEL 01/12/2020 5.677,30€                               2020 2350

ALTRI INTROITI === 910,00€                                  2020 2350

CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER ACQUISTO ATTREZZATURE DET. 311-83 DEL 14/12/2020 6.667,00€                               2020 3070 6.667,00€                               

RIMBORSI DA COMUNI PER ACQUISTO POSTAZIONI AUTOPRESTITO DET. 311-68 DEL 13/11/2020 4.636,00€                               2020 3071

RIMBORSI DA COMUNI PER ACQUISTO BOX ESTERNI PER RESTITUZIONE DOCUMENTI DET. 311-70 DEL 16/11/2020 30.744,00€                             2020 3071

377.439,88€                          

311.278,88€                          

totale

35.380,00€                             
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IMPEGNI DI SPESA 

 
descrizione  atto impegno di spesa esercizio finanziario capitolo totali

ACCORDO QUADRO FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE (IRAP)  DET. 311-55 DEL 16/09/2020 85,00€                    2020 3800 85,00€             

ATTUAZIONE PROGETTO "LEGGERE LA NATURA" PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI DET. 311-7 DEL 24/01/2020 949,27€                  2020 3801

ATTUAZIONE PROGETTO INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECHE DI PICCOLA DIMENSIONE - ANNO 2020 DET. 311-8 DEL 29/01/2020 62,73€                    2020 3801

ATTUAZIONE PROGETTO "SPECIALIZZAZIONI" - ANNO 2020 DET. 311-8 DEL 29/01/2020 92,22€                    2020 3801

SPOSTAMENTO IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A CARICO DEL B.P.2019 PER FORNITURE ESIGIBILI NEL 2020 (I.B.S) DET. 311-12 DEL 15/02/2020 2.978,57€               2020 3801

SPOSTAMENTO IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A CARICO DEL B.P.2019 PER FORNITURE ESIGIBILI NEL 2020 (Leggere s.r.l.) DET. 311-17 DEL 02/03/2020 11,93€                    2020 3801

ACQUISTO FORNITURA LIBRI PER RASSEGNA "PAGINE VERDI" DET. 311-50 DEL 13/08/2020 941,79€                  2020 3801

FORNITURA DISCHI ANTIROTTURA PER MACCHINA RIPARA DISCHI OTTICI DET. 311-85 DEL 18/12/2020 976,00€                  2020 3802 976,00€           

CORSO DI FORMAZIONE "L'ACCORDO QUADRO COME NUOVO SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E AFFIDAMENTO" DET. 311-15 DEL 22/02/2020 402,00€                  2020 3803 402,00€           

NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI PER CENTRO STAMPA DET. 310-14 DEL 25/01/2018 1.532,96€               2020 3805

ADESIONE ALLA RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" - EDIZIONE 2019/2020 INCARICO A TEATRO DEL VENTO DET. 311-56 DEL 25/09/2019 6.136,98€               2020 3805

ADESIONE ALLA RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" - EDIZIONE 2019/2020 INCARICO A PANDEMONIUM DET. 311-57 DEL 25/09/2019 5.232,00€               2020 3805

ATTUAZIONE PROGETTO "LE MAPPE BLU" - ANNO 2019/2020 DET. 311-67 DEL 19/10/2019 12.026,70€             2020 3805

SERVIZIO DI TRASPORTO E SMISTAMENTO DOCUMENTARIO E DI PICCOLE ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE DET. 311-82 DEL 14/12/2019 43.579,79€             2020 3805

CATALOGAZIONE DOCUMENTI EXTRA DET. 311-83 DEL 14/12/2019 3.448,90€               2020 3805

SERVIZIO DI REFERENCE CONDIVISO (PROGETTO "CHIEDILO A NOI") DET. 311-83 DEL 14/12/2019 886,03€                  2020 3805

ACCORDO QUADRO FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI - PERIODO: 01/01-30/06/2020 DET. 311-87 DEL 27/12/2019 24.983,49€             2020 3805

ATTUAZIONE PROGETTO "CHE DOMENICA, RAGAZZI!" - PRIMO SEMSTRE 2020 DET. 311-2 DEL 11/01/2020 2.200,00€               2020 3805

SERVIZIO DI PRINT MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE ARCA LOMBARDIA DET. 311-3 DEL 17/01/2020 610,71€                  2020 3805

ANIMAZIONE ALLA LETTURA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IL PIACERE DEL TEMPO LIBERO" - EDIZIONE 2020. INCARICO A PANDEMONIUM TEATRO DET. 311-4 DEL 18/01/2020 1.159,20€               2020 3805

ANIMAZIONE ALLA LETTURA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IL PIACERE DEL TEMPO LIBERO" - EDIZIONE 2020. INCARICO A LA VECCHIA SIRENA DET. 311-5 DEL 18/01/2020 4.153,80€               2020 3805

ANIMAZIONE ALLA LETTURA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IL PIACERE DEL TEMPO LIBERO" - EDIZIONE 2020. INCARICO ALLA COMPAGNIA LA PULCE DET. 311-6 DEL 18/01/2020 3.960,59€               2020 3805

STAMPA MATERIALI TIPOGRAFICI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DET. 311-8 DEL 29/01/2020 2.986,62€               2020 3805

REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DEL PROGETTO "LEGGERE LA NATURA ATTORNO A NOI" DET. 311-10 DEL 03/02/2020 745,08€                  2020 3805

AFFIDAMENTO INCARICO SUL TEMA "IL BENESSERE DEL BAMBINO" DET. 311-13 DEL 20/02/2020 650,00€                  2020 3805

PROGETTO PROVINCIALE "NATI PER LEGGERE" - 2019. "INCONTRO SUL TEMA NATI PER LEGGERE NELLA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA. UNA STORIA LUNGA 20 ANNI" DET. 311-14 DEL 20/02/2020 630,00€                  2020 3805

ACCORDO QUADRO FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE NUOVA GARA DET. 311-18 DEL 12/03/2020 5.856,00€               2020 3805

ADESIONE A PROGETTO "LE EMOZIONI DEI LUOGHI: DALLA NOSTRA TERRA AD ALTRI PERCORSI!" - ANNO 2020 DET. 311-21 DEL 21/03/2020 15.702,00€             2020 3805

RASSEGNA "TIERRA! NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIÙ UMANO" - EDIZIONE 2020 DET. 311-25 DEL 08/04/2020 20.897,99€             2020 3805

ACCORDO QUADRO FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DET. 311-30 DEL 27/04/2020 3.299,17€               2020 3805

RASSEGNA "TIERRA! NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIÙ UMANO" - EDIZIONE 2020. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DET. 311-33 DEL 09/05/2020 26.324,36€             2020 3805

ACCORDO QUADRO FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI - PERIODO: 01/07-31/08/2020 DET. 311-39 DEL 26/06/2020 13.231,88€             2020 3805

ATTUAZIONE PROGETTO "SORRISI D'ESTATE" DET. 311-45 DEL 24/07/2020 5.447,15€               2020 3805

ATTUAZIONE MANIFESTAZIONE "LA TRAVIATA" DET. 311-49 DEL 12/08/2020 366,00€                  2020 3805

ACCORDO QUADRO FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI - PERIODO: 01/09-31/10/2020 DET. 311-54 DEL 29/08/2020 9.025,00€               2020 3805

ACCORDO QUADRO FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE DET. 311-55 DEL 16/09/2020 1.000,00€               2020 3805

ATTUAZIONE PROGETTO PROVINCIALE "NATI PER LEGGERE" - 2020. DET. 311-59 DEL 02/10/2020 2.262,75€               2020 3805

ADESIONE ALLA RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" - EDIZIONE 2020/2021 INCARICO A TEATRO DEL VENTO DET. 311-61 DEL 03/10/2020 2.795,00€               2020 3805

ADESIONE ALLA RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" - EDIZIONE 2020/2021 INCARICO A PANDEMONIUM TEATRO DET. 311-62 DEL 03/10/2020 4.860,00€               2020 3805

REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DEL PROGETTO "LEGGERE LA NATURA ATTORNO A NOI" PER SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI DET. 311-64 DEL 28/10/2020 450,41€                  2020 3805

ATTUAZIONE PROGETTO "LE MAPPE BLU" - ANNO 2020/2021 DET. 311-66 DEL 31/10/2020 5.530,14€               2020 3805

ACCORDO QUADRO FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI - PERIODO: 01/11-31/12/2020 DET. 311-67 DEL 31/10/2020 9.025,00€               2020 3805

FORNITURA PLASTICA ADESIVA TRASPARENTE (COPRILIBRI) DET. 311-69 DEL 13/11/2020 5.053,00€               2020 3805

CONSULENZA REDAZIONE BANDO CARIPLO DET. 311-75 DEL 28/11/2020 915,00€                  2020 3805

REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DEL PROGETTO "LEGGERE LA NATURA ATTORNO A NOI" DET. 311-79 DEL 08/12/2020 169,58€                  2020 3805

CONTRIBUTO ANAC MAGGIO/AGOSTO 2020 DET. 110-103 DEL 27/10/2020 600,00€                  2020 3805

SERVIZIO HOSTING E REGISTRAZIONE DOMINIO SITI WEB DET. 311-16 DEL 24/02/2020 616,10€                  2020 3806

MANUTENZIONE E SVILUPPO APP SISTEMA BIBLIOTECARIO DET. 311-24 DEL 08/04/2020 610,00€                  2020 3806

RIUSO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA DET. 311-31 DEL 30/04/2020 9.000,00€               2020 3806

SERVIZIO DI HOSTING E REGISTRAZIONE DOMINIO SITO WEB DEDICATO AI VOLONTARI DI BIBLIOTECA DET. 311-38 DEL 24/06/2020 47,58€                    2020 3806

SERVIZIO HOSTING E REGISTRAZIONE DOMINIO SITI WEB - INTEGRAZIONE DET. 311-40 DEL 01/07/2020 427,00€                  2020 3806

SERVIZIO DI HOSTING E REGISTRAZIONE DOMINIO SITO RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" DET. 311-52 DEL 24/08/2020 47,58€                    2020 3806

SERVIZIO DI HOSTING E REGISTRAZIONE DOMINIO PORTALE BAMBINI E RAGAZZI DET. 311-71 DEL 16/11/2020 42,70€                    2020 3806

ADESIONE AL PROGETTO "ISOB LAB" - ANNO 2020 DET. 311-5 DEL 19/02/2019 1.382,67€               2020 3807

RIMBORSO SPESE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA PER FORNITURA BIBLIOGRAFIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DET. 311-27 DEL 09/04/2020 540,00€                  2020 3807

RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO PER COORDINAMENTO SISTEMA - ANNO 2020 DET. 311-51 DEL 20/08/2020 18.000,00€             2020 3807

RIMBORSO SPESE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI PER SPESE PER LA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA DET. 311-82 DEL 12/012/2020 3.074,17€               2020 3807

 RIMBORSO COPERTURA ASSICURATIVA ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE" - ANNO 2020/2021 DET. 311-58 DEL 02/10/2020 881,00€                  2020 3808 881,00€           

PROTOCOLLO D'INTESA TRA CSBNO, RBBG E SISTEMA BIBLIOTECARIO DET. 311-26 DEL 08/04/2020 25.491,34€             2020 3809 25.491,34€      

RESTITUZIONE AL COMUNE DI RONCOLA PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DET. 311-56 DEL 26/09/2020 1.069,81€               2020 3811

RESTITUZIONE AL COMUNE DI SOLZA PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DET. 311-56 DEL 26/09/2020 660,00€                  2020 3811

ACQUISTO FORNITURA POSTAZIONI AUTOPRESTITO BARCODE DET. 311-68 DEL 13/11/2020 9.272,00€               2020 10273

ACQUISTO FORNITURA BOX ESTERNI PER RESTITUZIONE DOCUMENTI DET. 311-70 DEL 16/11/2020 61.488,00€             2020 10273

ACQUISTO FORNITURA PC PORTATILE CON MULTILICENZA SOFTWARE DET. 311-81 DEL 12/12/2020 1.189,50€               2020 10273

388.072,24€          totale

22.996,84€      

1.729,81€        

5.036,51€        

71.949,50€      

247.733,28€   

10.790,96€      
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SOMMA A DISPOSIZIONE NON ANCORA IMPEGNATA 

 

 

Nell’avanzo di amministrazione del Comune di Ponte San Pietro (ente capofila) è vincolata a 

favore del sistema bibliotecario la somma complessiva di € 134.469,27= frutto di economie / 

maggiori entrate delle gestioni degli esercizi fino al 2020 compreso (fonte: Conto consuntivo 2020 

del Comune di Ponte San Pietro). 

 

In particolare si evidenzia: 

A. l’avanzo al 31/12/2019 pari a € 139.070,54= 

B. l’avanzo applicato nel corso del 2020 è stato di € 35.000,00= 

C. la differenza tra entrate e uscite al 31/12/2020 è stata di € 24.367,64= (incluso l’avanzo di cui 

alla lettera B) 

D. le economie su impegni residui (assunti prima del 2020) sono state pari a € 6.373,81= 

E. i residui attivi (accertati prima del 2020) cancellati sono pari a € 342,72= 

pertanto, A-B+C+D-E = € 134.469,27= 


