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LA SITUAZIONE ATTUALE 

 

I comuni aderenti al sistema bibliotecario sono 59 e costituiscono un bacino di utenza potenziale 

di oltre 210.000 abitanti. Nel corso dell’anno aderirà al sistema il Comune di Torre de’ Busi, 

recentemente rientrato in bergamasca, dopo l’esperienza lecchese. 

I dati principali registrati dalle biblioteche del sistema nell’anno 2016 (ultimo disponibile) sono 

riassunti nel seguente prospetto (nell’allegato a) sono invece riportati i valori conseguiti da ogni 

singola biblioteca): 

2016 
n. biblioteche 

considerate 
valore assoluto 

media per 

biblioteca 

media per 

abitante 

patrimonio documentario posseduto 58 904.366 15.059 4,23 

investimento annuo in acquisto documenti 58 € 248.546,79 € 4.142,45 € 1,16 

prestiti locali annui 58 364.408 6.073 1,70 

prestiti ad altre biblioteche 58 138.420 2.307 0,65 

prestiti da altre biblioteche 58 133.236 2.221 0,62 

utenti attivi 58 43.174 719 0,20 

orario di apertura settimanale 58 1.081h 18h --- 

unità di personale retribuito 58 38,21 0,64 0,00018 

Su base provinciale, secondo i dati forniti da Provincia di Brescia (gestore del servizio di 

assistenza al software), il sistema bibliotecario Nord-Ovest si conferma al primo posto per 

numero di prestiti tra i 5 sistemi bergamaschi. 
B-Evolution <--    --> ClavisNG

Sistemi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dalmine 255.033 301.023 337.495 383.423 415.069 440.099 441.237 463.303 460.410 466.203 452.805 424.127 428.842

Nord Ovest 208.405 309.324 345.730 377.341 405.476 445.035 453.637 494.903 524.701 517.120 457.539 496.041 482.131

Bassa Pianura 162.587 193.874 201.540 190.868 212.910 237.024 261.239 287.481 294.601 300.321 272.303 268.834 268.877

Seriate-Laghi 273.326 344.789 368.140 414.081 446.462 482.674 513.186 543.828 550.617 546.012 494.575 472.800 468.946

Valle Seriana 400.205 413.019 418.574 441.116 458.927 471.010 478.805 475.902 479.733 467.049 435.572 451.698 444.882

Sistema Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 87

Fuori sistema 5.141 8.236 7.569 13.873 7.463 8.057 8.883 9.105 9.085 8.444 4.429 8.828 9.740

Totali 1.304.697 1.570.265 1.679.048 1.820.702 1.946.307 2.083.899 2.156.987 2.274.522 2.319.147 2.305.149 2.117.223 2.122.333 2.103.505
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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 attestata intorno ai 400 incontri annui. 

 

 

IL CONSOLIDAMENTO IN ATTO 

 

Il 2018 si vuole caratterizzare per un forte consolidamento delle attività avviate negli ultimi anni, 

che hanno incontrato il favore di biblioteche e amministrazioni comunali e registrato un aumento 

di adesioni. A tale riguardo, anche in considerazione di questo quadro di stabilità, nel corso 

dell’anno sarà aggiornata la bozza di regolamento-tipo delle biblioteche aderenti al sistema. 

 

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, nel biennio 2018-2019, sarà sperimentato il servizio di prestito 

interprovinciale; si ipotizza di iniziare con le sole richieste di documenti non posseduti dalla rete 

bibliotecaria provinciale di appartenenza. 

Si prevede inoltre di realizzare durante l’anno un portale specifico per bambini/ragazzi. 

Il sistema bibliotecario Nord-Ovest – secondo gli accordi formalizzati nella riunione congiunta 

delle cinque Conferenze dei Sindaci dei sistemi bibliotecari intercomunali bergamaschi, tenutasi 

a Seriate il 19 novembre 2016 – ha la responsabilità sull’area software dell’intera Rete 

Bibliotecaria Bergamasca. Per adempiere a questa funzione, è stato individuato uno specifico 

team di lavoro. 

 

Progetto “Che domenica, ragazzi!” 

Dieci anni fa, Regione Lombardia – nel suo programma pluriennale 2007-2009 – evidenziava 

che “l’organizzazione degli orari attualmente in vigore in buona parte delle biblioteche 

lombarde, rende problematico l’accesso alla pubblica lettura per una fascia significativa di 
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cittadini, segnatamente quelli impegnati nel lavoro attivo” e si proponeva “l’obiettivo di 

incentivare l’apertura serale e festiva di almeno una biblioteca in ogni sistema”. 

Sulla base di questa sollecitazione, il sistema bibliotecario promuove l’apertura domenicale delle 

biblioteche del territorio, con un progetto specifico denominato “Che domenica, ragazzi!”. 

L’apertura è pensata per un pubblico di famiglie, senza tuttavia preclusioni verso altri 

pubblici/utenti. 

Il “modello” individuato prevede un’apertura pomeridiana mensile di quattro ore (14.30-18.30), 

con due operatori della cooperativa sociale Abibook di Brescia (aggiudicataria dell’accordo 

quadro per la fornitura di servizi bibliotecari per il sistema), uno che si occuperà della gestione 

del prestito e uno della gestione di un’attività, che potrà essere, a richiesta: 1) una lettura, a cui 

far seguire un laboratorio, oppure 2) la gestione di quattro/cinque postazioni con giochi da tavolo 

(con giochi forniti dalla cooperativa stessa). 

Per il 2018, la proposta prevede l’apertura – per ogni biblioteca partecipante – di sei domeniche 

nel corso dell’anno, nei mesi di marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre (per il 

2019, si ipotizza di estendere l’iniziativa anche ai mesi di gennaio e febbraio, portando dunque a 

8 le aperture domenicali annue). Ai comuni aderenti è richiesta una compartecipazione alla spesa 

del 50%; il sistema bibliotecario si occuperà inoltre della promozione dell’iniziativa. 

Allo stato attuale hanno già dato la propria disponibilità sei biblioteche: Berbenno, Mapello, 

Ponte San Pietro, Sorisole, Suisio e Valbrembo. 

Durante questi appuntamenti sarà sperimentata un’iniziativa di raccolta di donazioni per 

finanziare i progetti per bambini e ragazzi, in collaborazione con l’associazione di promozione 

sociale “Amici delle biblioteche bergamasche”. 

 

Progetto “LeggoFacile” 

La Rete Bibliotecaria Bergamasca ha tra i suoi progetti a carattere provinciale LeggoFacile 

(www.leggofacile.it), che ha come obiettivo quello di garantire l’uguaglianza di accesso 

all’informazione e alla lettura, fornendo informazioni aggiornate su spazi, servizi e strumenti per 

la lettura accessibile, per dare a tutti gli utenti la possibilità di usufruire dei servizi della 

biblioteca attraverso molteplici supporti, scegliendo sulla base delle proprie preferenze. Tra le 

azioni del progetto LeggoFacile è prevista la promozione di documenti specifici sulle differenti 

disabilità e la diffusione di testi ad alta leggibilità. 

Sul portale della Rete (www.rbbg.it/leggofacile) sono pubblicate bibliografie di approfondimento 

sulle varie disabilità, comprendenti saggistica e manuali per genitori e operatori; bibliografie di 

testi ad alta leggibilità per adulti e bambini; racconti di vita sulla “quotidiana disabilità”. 

Nel 2018 ci si propone di implementare alcune azioni che possano promuovere i documenti 

LeggoFacile, in particolare attivando la mostra che la cooperativa sociale Abibook, 

aggiudicataria dei servizi bibliotecari, ha proposto nell’offerta tecnica in sede di gara. 

La cooperativa realizzerà una bibliografia legata ad una problematica con grandi ricadute sociali, 

ovvero l’ipovedenza e le problematiche connesse alla difficoltà di lettura: i libri tattili, quelli in 

corpo 16 o 18, i silent book, i libri pensati esplicitamente per i non vedenti, gli audiolibri e le 

nuove possibilità connesse alla lettura attraverso e-reader e tablet e non  ultimi i libri in CAA. 

Il sistema bibliotecario provvederà a acquistare tutti i libri della bibliografia, per costituire una 

mostra, da mettere a disposizione delle biblioteche interessate a utilizzata sia negli incontri con le 

classi e sia con incontri ad utenza libera rivolti ai bambini ed agli adulti, con la possibilità di 

aggiungere anche dei corsi veri e propri di costruzione del libro. Verranno creati specifici 

percorsi di lettura da offrire alle biblioteche che faranno richiesta della mostra e la formazione a 

coloro che presenteranno la mostra nelle biblioteche. 

Abibook garantirà a sue spese la gestione di 15 mattine (con tre incontri da un’ora), in favore 

delle classi della scuola primaria per la fruizione della mostra. 

Nel contesto del progetto LeggoFacile uno spazio particolare sarà riservato agli in-book, libri 

illustrati per bambini e ragazzi con il testo tradotto in simboli WLS in uso nella comunicazione 

http://www.leggofacile.it/
http://www.rbbg.it/leggofacile
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aumentativa (CAA), che prevedono la traduzione fedele del testo originale, salvaguardando la 

ricchezza semantica, emotiva, linguistica e morfosintattica del testo originale. 

Già il 20 gennaio scorso a San Pellegrino Terme, il sistema ha organizzato una giornata di 

formazione dedicata a questi documenti speciali, quale prima azione per poter implementare tutte 

le azioni che garantiscano la presenza di almeno tre biblioteche attrezzate per essere da 

riferimento sul progetto, e che quindi entrino a far parte della rete di biblioteche in-book. A 

questo riguardo si sono candidate: Almenno San Bartolomeo, Bonate Sotto e San Pellegrino. 

Come prima azione propositiva si è già definito di partecipare al Bando di Regione Lombardia, 

attraverso il progetto che presenterà la RBI (rete delle biblioteche in-book). 

Si intende inoltre essere propositivi nel sollecitare un progetto di carattere provinciale, che 

preveda le modalità si start up per le biblioteche suddette. 

 

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 2018 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. 

 

L’accordo di collaborazione con il Sistema bibliotecario dell’area di Dalmine 

Anche per l’anno 2018, si proseguirà nella collaborazione con il Sistema bibliotecario dell’area 

di Dalmine secondo l’accordo riportato nell’allegato b). Il documento, pur nella sua brevità, 

presenta significativi elementi: 

* i due sistemi organizzeranno insieme le seguenti rassegne culturali itineranti: 

 “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano”: festival per adulti e ragazzi, conferenze 

e reading musicali (4a edizione). Gli appuntamenti si terranno tra gennaio e giugno 2018, 

 “Biblofestival”: festival di spettacoli, laboratori, incontri, film, eventi per bambini e 

famiglie (17a edizione). Gli appuntamenti si terranno tra maggio e giugno 2018; 

* i due sistemi bibliotecari realizzeranno una App dedicata, 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 sistemi sosterranno in parti 

eguali i relativi costi di sviluppo, manutenzione e aggiornamento della App e si impegnano 

al suo costante, condivido e corretto popolamento. 

 

MediaLibraryOnLine 

MediaLibraryOnLine (www.medialibrary.it) è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per 

il prestito digitale. Ad oggi le biblioteche aderenti sono oltre 5.000 in 19 regioni italiane e 8 paesi 

stranieri. 

Attraverso il portale è possibile consultare gratuitamente la collezione digitale della Rete 

Bibliotecaria Bergamasca: e-book, musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online 

(e-learning), ecc. MLOL permette di sperimentare il prestito digitale; alcune tipologie, come 

http://www.medialibrary.it/
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audio e e-book, comprendono anche risorse in download che l’utente può scaricare e portare con 

sé sul suo dispositivo mobile. 

Con la messa in produzione dall’01/12/2015 del software di gestione ClavisNG, il catalogo on 

line delle biblioteche bergamasche (www.rbbg.it) ha potuto vedere l’integrazione tra libri 

analogici e digitali. Questo sta portando ad un sensibile incremento dell’utilizzo di MLOL (nel 

2017 si sono registrati i seguenti dati su base provinciale: *utenti attivi: 10.179, *accessi: 

235.714, *prestiti: 39.758, *consultazioni: 284.886). 

Per far conoscere il servizio a sempre più persone, il sistema promuove azioni di formazione e 

sensibilizzazione presso i bibliotecari e gli utenti. 

 

Centro stampa 

Il sistema fornisce stampe di materiali cartacei promozionali inerenti le attività promosse dalle 

biblioteche convenzionate nei formati A4, A3, A2, A1, 70x50 e 70x100, utilizzando una 

workstation, un notebook, una stampante laser c/bn A4 e A3, un plotter, uno scanner ad alta 

risoluzione oltre a software di produttività specifici. 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. 

Dal 2018, viene introdotta anche la possibilità di stampa “tipografica”: grazie al servizio di print 

convenzionato con ARCA Lombardia, sarà possibile commissionare stampe di maggiore qualità 

e ricevere materiali di comunicazione quali roll up e striscioni. Per raggiungere il quantitativo 

minimo di ordine (100,00 euro), sarà però necessario che i comuni interessati trasmettano il file 

da stampare con un certo anticipo (entro il 28 di ciascun mese, per vedersi recapitata la consegna 

entro 10-15 giorni del mese successivo). 

 

I progetti 

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

capacità di essere continue nel tempo. Il 2018 vedrà quindi la riproposizione di tanti progetti che 

hanno incontrato il favore delle biblioteche e amministrazioni comunali. 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 

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) 

Documenti non 

cartacei 
2006 

buoni acquisto per incrementare i 

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

€ 14.000 
programma 

pluriennale 2011-2013 

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

Pigrone o dislessico? 2009 

quattro incontri divulgativi ed itineranti 

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) 

Abelàse 2006 

rivista di studi locali del sistema, nella 

forma grafica del “quaderno”, su 

argomenti diversi (storia, religione, 

letteratura, cultura materiale, 

€ 2.000 
programma 

pluriennale 2011-2013 

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

http://www.rbbg.it/
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progetto 
anno di 

attivazione 
descrizione 

spesa 

presunta* 

riferimento 

modalità di 

attuazione 

toponomastica, etnografia, ecc.) 

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) 

€ 1.500 
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 

€ 5.000 
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 

€ 16.000 
programma 

pluriennale 2011-2013 

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

Giovani Adulti 2010 

progetto di promozione della lettura 

rivolto alle classi prime degli istituti 

superiori del territorio 

€ 1.600 
programma 

pluriennale 2011-2013 

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

Le mappe blu 2012 

progetto di promozione della lettura 

rivolto alle classi delle scuole dell’infanzia 

e primaria, da tenersi preferibilmente in 

biblioteca 

€ 5.500 
piano annuale 2013 

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

Come eravamo 2014 

progetto volto alla trasmissione e 

conservazione della memoria storica 

attraverso l’interscambio generazionale 

bambini/anziani 

€ === 
piano annuale 2014 
(C.d.S. 16/04/2014) 

Gulp! 2014 
workshop con fumettisti, rivolti ad un 

pubblico 13-17 anni 
€ 1.500 === 

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 

€ === === 

area servizi informativi 

Centro stampa 2005 

servizio che consente di stampare – in 

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 

€ 4.500 
programma 

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

Contributi per Wi-Fi 2013 

contributi – fino ad un massimo di 500 

euro/cad. – per le biblioteche che 

installano un servizio Wi-Fi all’interno o 

all’esterno (“bolla Wi-Fi”) delle proprie 

mura, oppure per i comuni che installano 

un servizio Wi-Fi in sale studio 

€ 1.500 
piano annuale 2013 
(C.d.S. 05/04/2013) 

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 

€ 9.500 
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 
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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. 

 

Le rassegne culturali 

Oltre a quanto previsto dall’accordo di collaborazione con il Sistema bibliotecario dell’area di 

Dalmine, il sistema bibliotecario Nord-Ovest compartecipa alla realizzazione delle seguenti 

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

 Fiera del libro dell’Isola bergamasca (www.fieradellibroisola.it): organizzata dal 2006 da 

PromoIsola, è un evento annuale ospitato da un comune dell’Isola bergamasca e che vede la presenza 

di autori (sia per ragazzi che per adulti), laboratori, spettacoli e, naturalmente, stand di librai ed 

editori. L’appuntamento del 2018 si terrà a Calusco d’Adda. 

 Pagine Verdi (www.pagine-verdi.info): incontri con autori ed esperti naturalisti, canti, 

rappresentazioni teatrali e mostre di disegni e fotografie daranno anche ai meno abituati a parlare il 

linguaggio della natura la possibilità di capire perché il Parco delle Orobie Bergamasche è 

considerato la più grande area ad elevata naturalità tra i parchi regionali lombardi, custode di 

tradizioni e peculiarità che sono parte integrante della nostra storia e fonte inesauribile di ispirazione 

per il futuro. Un ciclo di eventi che vogliono essere un viaggio in quello che di meglio il Parco delle 

Orobie può offrire. La rassegna si avvale del contributo di numerosi enti locali vallari e la 

collaborazione di molti soggetti privati. 

 Una valle in scienza (www.unavalleinscienza.it): sempre nel territorio della Valle Brembana, si 

tengono annualmente una serie di incontri dedicati ad argomenti scientifici, con la presenza di 

qualificati scienziati, filosofi e saggisti. L’interesse e la promozione verso la scienza e la tecnica sono 

sempre stati tra gli obiettivi del sistema, ritenendo queste discipline ingiustamente considerate solo 

per “addetti ai lavori”. 

 Per antiche contrade (www.perantichecontrade.it): Per antiche contrade costituisce un percorso di 

valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e ambientale della Valle Imagna. Si tratta di 

una rassegna itinerante di spettacoli che coniugano linguaggi diversi, la narrazione e la musica, nella 

suggestiva cornice delle antiche contrade della Valle Imagna. La manifestazione si tiene in due 

momenti differenti dell’anno: durante la stagione estiva e nel periodo natalizio. Per volontà degli 

organizzatori e del sistema, la rassegna intende espandersi in tutto il territorio del sistema 

bibliotecario. 

 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 una merenda 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. 

Il sistema bibliotecario rimarrà aperto anche nel 2018 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: 

http://www.fieradellibroisola.it/
http://www.pagine-verdi.info/
http://www.unavalleinscienza.it/
http://www.perantichecontrade.it/
http://www.teatroamerenda.it/
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 il coordinare del sistema (Marco Locatelli) 

 il responsabile del settore bambini/ragazzi (Giancarlo Migliorati) 

 il responsabile della documentazione del territorio (Gian Luca Baio) 

 la responsabile del progetto “Corsi&Gite” (Alice Centurelli) 

 il responsabile dei servizi informativi (William Locatelli) 

 l’addetto al centro stampa (Andrea Boy) 

È attualmente in corso il reperimento della figura del responsabile dell’area software per l’intera 

Rete Bibliotecaria Bergamasca. 

 

 

PIANO FINANZIARIO 

 

Sono confermati i criteri di cofinanziamento alle spese in vigore dall’anno 2009. 
 

1) quota fissa: € 100,00 per comune (comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti) 

   € 300,00 per comune (comuni con popolazione tra 1.501 e 5.000 abitanti) 

   € 500,00 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 19/11/2016) 

 

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 2018 
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Bilancio di previsione - anno 2018

ENTRATE

valori udm

1.0 quote a carico degli enti aderenti al sistema

1.1 quota fissa  €     16.500,00 

1.2 quota pro abitante 213.500 abitanti 0,35€                 €     74.725,00 

1.3 maggiorazione acquisto libri 31,00 % (valore medio)  €     28.300,00 

1.4 quota "convenzione integrativa" 213.500 abitanti 0,42€                 €     89.670,00 

1.5 proventi da tariffe centro stampa  €          200,00 

1.6 rimborso da enti aderenti a progetti bambini/ragazzi

1.61 "Le mappe blu"  €     10.000,00 (1)

1.62 "Notti in biblioteca"  €                 -   (2)

1.63 "Come eravamo"  €                 -   (2)

1.7 rimborso da enti aderenti a rassegne culturali

1.71 Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano  €       9.500,00 (3)

1.72 Biblofestival  €       5.500,00 (4)

1.73 Per antiche contrade  €       5.000,00 (5)

1.8 rimborso da enti aderenti a progetto "Che domenica, ragazzi!"  €       4.800,00 (6)

1.9 totale quote a carico degli enti aderenti al sistema  €    244.195,00 

2.0 contributi da altri enti pubblici

2.1 contributi regionali  €     35.000,00 (7)

2.2 rimborsi da altri sistemi bibliotecari per "servizi centralizzati"  €       4.000,00 (8)

2.9 totale contributi da altri enti pubblici  €     39.000,00 

3.0 contributi da privati o da sponsor  €          500,00 

4.0 applicazione "avanzo vincolato"  €     10.000,00 

TOTALE ENTRATE  €    293.695,00 

USCITE

valori udm

4.0 area politiche patrimonio librario

4.1 rinnovamento qualitativo, revisione e incremento del patrimonio documentario  €     42.000,00 

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 14.000,00€       

4.15 acquisto fumetti 2.000,00€         

4.2 catalogazione documenti extra fornitore unico  €       3.500,00 

4.3 promozione studi di interesse locale e archivi storici 2.000,00€        

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

4.5 rassegne culturali

4.51 Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano 25.500,00€      

4.52 Biblofestival 7.000,00€        

4.53 Per antiche contrade 5.500,00€        

4.9 totale area politiche patrimonio documentario 86.100,00€      

5.0 area bambini/ragazzi

5.1 sezione 0-5 anni 1.500,00€        

5.2 sezione 6-10 anni 5.000,00€        

5.3 sezione 11-13 anni 16.000,00€      

5.4 sezione 14-18 anni 1.600,00€        

5.5 progetto "Le mappe blu" 15.500,00€      

5.6 progetto "Notti in biblioteca" -€                (2)

5.7 progetto "Come eravamo" -€                (2)

5.8 progetto "Gulp!" 1.500,00€        

5.9 totale area bambini/ragazzi 41.100,00€      

6.0 area servizi informativi

6.1 software ClavisNG (assistenza, manutenzione e hosting) 9.000,00€        

6.2 software ClavisNG (servizio SMS) 2.000,00€        

6.3 sito WEB del sistema (hosting) 600,00€           

6.4 APP sistema bibliotecario 900,00€           

6.5 centro stampa

6.51 acquisto attrezzature -€                

6.52 acquisto materiale di consumo e servizi 1.000,00€        

6.53 canone noleggio stampante 2.500,00€        

6.54 servizio stampa tipografica 1.000,00€        

6.6 contributi per Wi-Fi 1.500,00€        

6.9 totale area servizi informativi 18.500,00€      

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 38.000,00€      

7.24 coordinamento area "software" Rete Bibliotecaria Bergamasca 213.500 abitanti 0,06€                 €     12.810,00 

7.3 servizio trasporto interprestito 53.800,00€      

7.4 promozione e comunicazione (stampa depliant, manifesti, "Chiedilo a noi") 1.500,00€        

7.5 progetto "One Person Library"  €       9.500,00 

7.51 sostituzioni estive 8.200,00€         

7.52 riordini straordinari 1.300,00€         

7.6 progetto "Che domenica, ragazzi!" 9.600,00€        

7.7 rimborso assicurazione volontari 1.000,00€        

7.8 altre spese 2.285,00€        

7.9 totale area servizi generali 147.995,00€    

TOTALE USCITE 293.695,00€    

(1) l'entrata finanzia parzialmente la spesa cod. 5.5

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

(3) l'entrata finanzia parzialmente la spesa cod. 4.51

(4) l'entrata finanzia parzialmente la spesa cod. 4.52

(5) l'entrata finanzia parzialmente la spesa cod. 4.53

(6) l'entrata finanzia parzialmente la spesa cod. 7.6

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

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

 importo totale note

 importo totale note
quantità annue

costo unitario

quantità annue
costo unitariocod. descrizione

cod. descrizione

 



ALLEGATO A) – Dati statistici 2016 
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comune cap abitanti var.2015 patrimonio var.2015
prestiti  locali 

annui
var.2015

prestiti ad altre 

biblioteche
var.2015

prestiti da altre 

biblioteche
var.2015 utenti attivi var.2015

media ore apertura 

settimanali
var.2015

unità di personale 

retribuito
var.2015

spesa per acquisto 

documenti (*)
var.2015

ANTENNA EUROPEA DEL ROMANICO 24030 829 2 19 4 5 3,00 0,00  €                        -   

ALMENNO SAN BARTOLOMEO 24030 6.249 0,64% 16.912 -0,03% 8.499 -3,62% 4.227 76,35% 3.087 58,71% 1.054 2,63% 26,50 0,00% 1,04 0,00%  €              6.669,01 2,69%

ALMENNO SAN SALVATORE 24031 5.710 -0,68% 27.961 5,65% 8.407 -8,33% 2.644 -18,45% 5.611 41,58% 1.245 5,51% 28,50 0,00% 1,22 9,91%  €              6.672,00 0,00%

AMBIVERE 24030 2.384 -0,58% 9.072 0,03% 1.907 -7,20% 666 34,55% 440 -27,39% 345 -12,66% 12,00 -20,00% 0,21 -38,24%  €              2.800,00 0,00%

BARZANA 24030 1.964 0,72% 9.144 4,60% 1.778 -16,76% 2.932 318,86% 629 29,96% 319 -8,86% 14,00 0,00% 0,39 0,00%  €              2.000,00 1,87%

BEDULITA 24030 738 -1,07% 3.471 9,67% 397 -11,38% 350 12,18% 354 12,03% 72 18,03% 4,00 0,00% 0,11 0,00%  €              1.180,00 53,25%

BERBENNO 24030 2.383 0,25% 10.822 0,00% 3.030 -23,93% 775 104,49% 1.064 9,02% 495 -10,16% 19,00 -5,00% 0,67 0,00%  €              2.991,49 11,89%

BONATE SOPRA 24040 9.842 2,20% 23.191 8,11% 8.117 -17,76% 6.059 14,36% 2.313 10,20% 1.097 -6,56% 27,50 0,73% 1,50 30,43%  €             11.680,81 -2,65%

BONATE SOTTO 24040 6.704 0,51% 32.868 12,61% 16.340 0,76% 10.488 52,95% 5.115 15,62% 1.384 0,14% 29,00 0,00% 1,39 0,00%  €              8.000,00 15,94%

BOTTANUCO 24040 5.165 0,33% 17.131 3,70% 5.900 1,04% 1.885 61,39% 3.311 20,05% 932 -2,20% 24,00 0,00% 1,00 0,00%  €              5.181,00 -4,06%

BRACCA 24010 708 -1,26% 3.938 4,57% 491 -10,07% 282 -25,98% 417 15,83% 87 -7,45% 8,00 0,00% 0,00  €              1.560,55 60,88%

BREMBATE DI SOPRA 24030 7.938 0,58% 48.290 2,30% 32.008 -5,63% 15.087 13,79% 9.006 21,28% 3.187 -2,12% 33,00 0,00% 2,00 0,00%  €             12.550,00 -41,63%

CALUSCO D'ADDA 24033 8.347 0,23% 37.504 18,53% 13.676 -16,65% 1.828 -5,53% 4.840 22,35% 1.692 -12,10% 31,00 0,00% 2,17 0,00%  €              9.895,77 -9,47%

CAMERATA CORNELLO 24010 621 1.971 62 35 60 34 20,00 0,00  €                        -   

CAPIZZONE 24030 1.239 -2,29% 5.200 7,19% 1.027 -14,98% 313 -14,95% 687 5,53% 192 12,94% 7,00 0,00% 0,11 0,00%  €              2.160,00 72,94%

CAPRIATE SAN GERVASIO 24042 8.047 -0,24% 43.682 2,59% 14.528 -4,83% 5.230 56,59% 6.372 14,54% 1.588 -6,53% 32,00 0,00% 1,00 0,00%  €              8.400,00 -20,30%

CAPRINO BERGAMASCO 24030 3.067 -1,22% 11.488 8,80% 1.507 -0,53% 1.070 121,07% 1.306 -4,67% 350 -1,41% 24,00 0,00% 0,67 0,00%  €              4.100,00 2,50%

CARVICO 24030 4.638 -0,39% 22.491 2,37% 9.442 -4,11% 2.882 89,86% 3.147 35,35% 1.057 4,04% 19,68 0,00% 1,00 0,00%  €              5.000,00 0,00%

CENTRO STUDI VALLE IMAGNA 24038 3.930 12 110 2 6 4,00 0,00  €                        -   

CHIGNOLO D'ISOLA 24040 3.357 0,66% 11.323 3,69% 4.810 8,60% 1.441 129,46% 1.927 56,03% 446 -4,09% 18,00 0,00% 0,50 0,00%  €              3.650,00 -8,75%

CISANO BERGAMASCO 24034 6.403 0,14% 24.969 3,76% 12.872 -15,84% 2.643 -17,79% 4.445 22,52% 1.459 0,97% 30,43 -10,37% 0,94 -13,76%  €              7.126,00 0,00%

CORNA IMAGNA 24030 934 -3,51% 3.828 2,16% 1.770 43,09% 286 69,23% 249 96,06% 132 4,76% 4,00 0,00% 0,11 0,00%  €                 546,00 

CORNALBA 24017 309 -0,96% 7.061 1,25% 482 -21,88% 859 28,59% 74 138,71% 69 -16,87% 3,23 -4,44% 0,00  €              1.150,50 15,05%

COSTA DI SERINA 24010 918 -1,61% 5.606 16,16% 182 -15,35% 548 4,58% 216 43,05% 56 -44,55% 6,50 8,33% 0,00  €              1.000,00 0,00%

COSTA VALLE IMAGNA 24030 594 -1,00% 2.733 6,26% 274 -50,00% 229 1,78% 394 0,51% 59 -29,76% 4,00 0,00% 0,11 0,00%  €                 300,00 

CUSIO 24010 240 -2,44% 2.053 12,37% 305 -18,67% 155 68,48% 213 129,03% 60 5,26% 6,00 0,00% 0,00  €                 500,00 0,17%

DOSSENA 24010 931 3.575 86 2 0 33 10,00 0,00  €                        -   

FILAGO 24040 3.214 -0,12% 8.093 13,99% 2.454 -27,07% 634 33,19% 2.319 20,47% 438 -17,20% 21,00 0,00% 0,69 0,00%  €              3.524,89 -0,26%

FUIPIANO VALLE IMAGNA 24030 217 -1,36% 2.882 5,72% 449 -10,20% 1.446 4031,43% 240 116,22% 130 52,94% 4,00 0,00% 0,11 0,00%  €                        -   

LENNA 24010 601 -1,80% 8.096 4,21% 1.044 -18,63% 926 49,84% 882 17,91% 117 -1,68% 10,00 0,00% 0,28 0,00%  €                 643,39 -0,09%

LOCATELLO 24030 825 0,36% 5.710 2,75% 1.750 -5,56% 577 94,28% 507 13,68% 201 -1,47% 6,00 0,00% 0,17 0,00%  €                 900,00 12,50%

MADONE 24040 4.026 1,69% 14.928 3,63% 4.287 -3,25% 3.127 76,27% 2.781 42,40% 704 0,43% 19,00 0,00% 0,67 0,00%  €              5.600,00 0,00%

MAPELLO 24030 6.827 0,18% 21.366 3,90% 6.765 14,04% 3.048 7,36% 1.858 26,83% 1.031 10,39% 19,45 0,15% 1,36 -6,85%  €              8.865,35 63,23%

MEDOLAGO 24030 2.360 1,20% 12.098 1,11% 2.262 -7,56% 636 7,80% 1.006 27,66% 362 -16,97% 14,00 0,00% 0,39 0,00%  €              3.000,00 0,00%

OLTRE IL COLLE 24013 1.012 -1,17% 4.186 60,44% 160 -33,33% 505 1228,95% 504 500,00% 130 -53,90% 4,00 -60,00% 0,00  €                        -   

PALAZZAGO 24030 4.528 1,18% 10.797 6,90% 5.674 150,51% 2.453 33,82% 1.196 34,84% 86 -75,00% 11,00 0,00% 0,31 0,00%  €              5.047,00 11,98%

PIAZZA BREMBANA 24014 1.215 -0,57% 17.152 4,76% 4.638 -4,15% 1.345 54,78% 1.251 29,64% 605 3,60% 20,75 0,00% 0,69 0,00%  €              2.500,00 0,00%

PONTERANICA 24010 6.923 1,08% 26.863 4,11% 17.898 -6,18% 4.297 -35,21% 8.894 20,61% 1.994 -3,20% 36,50 0,00% 1,33 1,53%  €              6.850,00 -3,57%

PONTE SAN PIETRO 24036 11.551 0,64% 59.341 -0,09% 34.790 -9,64% 8.200 -10,00% 9.716 19,35% 3.698 -3,60% 42,30 0,00% 2,53 0,00%  €             14.081,44 4,31%

PONTIDA 24030 3.303 0,06% 13.422 3,10% 4.025 159,51% 3.199 110,18% 490 -0,61% 746 161,75% 14,15 -30,98% 1,00 0,00%  €              4.491,00 149,50%

PRESEZZO 24030 4.898 0,00% 22.586 2,94% 7.823 -3,62% 8.231 45,73% 3.362 37,11% 1.115 0,54% 29,92 0,00% 1,50 0,00%  €              4.900,00 -31,94%

RONCOLA 24030 769 -0,52% 6.920 13,57% 2.687 3,95% 530 -62,38% 475 43,07% 159 -8,62% 6,00 0,00% 0,22 0,00%  €                 800,00 0,00%

ROTA D'IMAGNA 24037 923 -0,54% 1.527 860,38% 1 -98,00% 4 1 -87,50% 2 -85,71% 12,00 0,00% 0,00  €                        -   

SAN GIOVANNI BIANCO 24015 4.837 -0,49% 13.133 0,00% 6.215 0,23% 1.619 -10,85% 2.395 20,23% 720 -25,54% 18,50 -9,76% 0,58 -13,43%  €              6.000,00 20,00%

SAN PELLEGRINO TERME 24016 4.830 -0,66% 25.021 7,53% 10.891 22,73% 1.298 -41,72% 2.605 27,01% 1.128 4,16% 24,13 4,14% 0,78 0,00%  €              6.500,00 -3,98%

SANTA BRIGIDA 24010 549 -0,72% 9.104 2,55% 794 17,63% 720 -19,28% 208 -20,91% 149 27,35% 7,37 13,38% 0,00  €              1.202,64 7,07%

SANT'OMOBONO TERME 24038 3.942 0,61% 14.149 -2,76% 5.013 14,69% 1.055 62,31% 2.841 20,08% 877 13,16% 12,00 -29,41% 0,39 -17,02%  €              3.918,00 -0,94%

SEDRINA 24010 2.475 1,27% 18.451 2,73% 2.393 -22,78% 1.471 5,30% 818 46,86% 373 -8,80% 20,00 0,00% 0,64 0,00%  €              2.950,00 -20,10%

SERINA 24017 2.076 -2,17% 13.800 0,28% 4.261 -13,78% 1.183 4,60% 1.020 66,39% 578 -6,92% 18,00 0,00% 0,46 -8,00%  €              6.058,00 -28,99%

SOLZA 24030 2.072 -0,34% 7.484 0,00% 2.777 -8,77% 936 87,20% 1.221 40,67% 387 10,89% 21,00 0,00% 0,82 0,00%  €              2.062,00 0,00%

SORISOLE 24010 9.021 -0,57% 25.172 7,54% 13.992 31,63% 2.347 7,66% 5.838 17,84% 1.794 -8,93% 28,00 0,00% 0,86 -3,37%  €              8.280,00 -17,20%

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 24039 4.503 2,34% 12.443 5,05% 6.832 -5,30% 2.387 170,33% 3.297 56,93% 817 8,79% 19,65 0,00% 0,40 0,00%  €              5.000,00 11,11%

STROZZA 24030 1.083 0,09% 6.372 0,52% 691 1282,00% 322 6,27% 808 45,85% 176 -5,38% 11,00 0,00% 0,33 0,00%  €                        -   

SUISIO 24040 3.823 -0,62% 16.411 0,16% 3.187 -15,40% 1.502 83,17% 1.803 24,43% 615 -9,16% 33,13 0,00% 1,11 0,00%  €              5.000,00 25,00%

TERNO D'ISOLA 24030 8.046 0,40% 18.923 2,88% 16.898 3,72% 5.759 -24,17% 5.894 38,71% 1.800 1,12% 34,50 0,00% 1,00 0,00%  €              8.014,00 0,00%

UBIALE CLANEZZO 24010 1.377 -1,22% 6.488 90,82% 1.823 30,31% 1.026 21,13% 607 23,37% 188 15,34% 12,00 0,00% 0,32 -3,03%  €              1.749,82 -0,01%

VAL BREMBILLA 24012 4.363 -0,77% 19.644 0,86% 9.206 -3,32% 4.963 191,43% 1.931 15,21% 866 3,22% 25,25 0,00% 0,69 0,00%  €              4.522,00 0,00%

VALBREMBO 24030 4.213 -0,38% 18.522 3,48% 10.947 22,26% 3.050 35,62% 3.564 66,54% 1.100 10,00% 21,55 0,00% 0,69 0,00%  €              4.200,00 0,00%

VALNEGRA 24010 211 3,43% 6.230 1,73% 341 -17,23% 227 -51,70% 264 -35,61% 81 -20,59% 7,00 0,00% 0,08 0,00%  €                 300,00 -13,41%

VILLA D'ADDA 24030 4.694 -0,61% 15.617 17,11% 3.705 12,99% 1.619 179,14% 1.948 45,26% 566 7,81% 20,00 0,00% 0,56 0,00%  €              4.974,13 0,62%

ZOGNO 24019 9.007 -0,24% 30.392 -1,25% 19.824 2,90% 4.733 37,63% 5.409 13,92% 1.986 0,51% 30,00 0,00% 1,11 0,00%  €             11.500,00 21,05%

TOTALE 213.744 0,89% 904.366 6,17% 364.408 -1,24% 138.420 24,67% 133.236 25,84% 43.174 -1,73% 1.081,49 1,17% 38,21 -0,39%  €   248.546,79 -1,69%

3.623 -2,53% 15.059 0,77% 6.073 -6,18% 2.307 18,42% 2.221 19,55% 719 -6,66% 17,97 -4,15% 0,64 -5,37%  €       4.142,45 -6,60%

4,23 5,23% 1,70 -2,11% 0,65 23,57% 0,62 24,73% 0,20 -2,60% 0,01 0,28% 0,00018 -1,27%  €             1,16 -2,56%

57 58 58 58 58 58 58 58 58
(*) sono esclusi i periodici

medie
medie per abitante
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Accordo di collaborazione tra il Sistema bibliotecario dell’area Nord-Ovest della provincia 

di Bergamo e il Sistema bibliotecario dell’area di Dalmine 

Periodo: 01/02/2018-31/01/2019 

 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno ___ (_______________) del mese di _______________, nella 

Residenza comunale di Ponte San Pietro, con il presente accordo di collaborazione, 

 

Tra 

- il Comune di Ponte San Pietro, in qualità di ente capofila del Sistema bibliotecario dell’area 

Nord-Ovest della provincia di Bergamo, con sede in Ponte San Pietro – Piazza della Libertà n. 1, c.f. 

00250450160, rappresentato dal Presidente del Sistema bibliotecario, dott. Marzio Zirafa, nato a Bergamo 

il 09/02/1970, qui domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Comune di Ponte San Pietro, a 

ciò autorizzato in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _______________, da una 

parte - 

e 

- il Comune di Dalmine, in qualità di ente capofila del Sistema bibliotecario dell’area di Dalmine, 

con sede in Dalmine – Piazza della Libertà n. 1, c.f. 00232910166, rappresentato dal Presidente del 

Sistema bibliotecario, dott. Paolo Cavalieri, nato a Bergamo il 25/07/1978, qui domiciliato ai fini del 

presente atto presso la sede del Comune di Dalmine, a ciò autorizzato a seguito dell’approvazione del 

presente accordo da parte della Conferenza dei Sindaci del _______________, dall’altra - 

 

Premesso che il passaggio di competenze dalla Provincia di Bergamo ai Comuni, avvenuto nel corso 

2014, ha portato i sistemi bibliotecari bergamaschi a trovare nuove forme di collaborazione. Il processo in 

atto ha infatti aperto scenari inediti e opportunità di riorganizzazione dei servizi e delle attività su scala 

più ampia. Da molto tempo esiste una frequenza di contatti e modalità di condivisione tra il Sistema 

bibliotecario Nord-Ovest e quello di Dalmine, che si è anche concretizzata nell’organizzazione comune di 

rassegne culturali (esempio: “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano”, “Biblofestival”, ecc.). Da 

gennaio 2015 – ritenendo opportuno e qualificante dare una forma definita e una base solida alla 

collaborazione in atto – i due sistemi bibliotecari hanno sottoscritto accordi di collaborazione annuali. Il 

presente accordo è stipulato nell’ottica di offrire proposte più qualificate alle biblioteche dei due sistemi e 

ai loro utenti, razionalizzare i procedimenti amministrativi e creare economie di scala; 

 

 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del 

presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente accordo. 

 

 Il Sistema bibliotecario dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo e il Sistema bibliotecario 

dell’area di Dalmine organizzano insieme le seguenti rassegne culturali itineranti: 

 “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano”: festival per adulti e ragazzi, conferenze e 

reading musicali (4a edizione). Gli appuntamenti si terranno tra gennaio e giugno 2018; 

 “Biblofestival”: festival di spettacoli, laboratori, incontri, film, eventi per bambini e famiglie (17a 

edizione). Gli appuntamenti si terranno tra maggio e giugno 2018. 

 

 Gli oneri per l’organizzazione delle due manifestazioni di cui al punto 2 saranno ripartiti fra i due 

sistemi bibliotecari nel seguente modo: 
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 le spese di promozione, stampa e comunicazione, direzione artistica, organizzazione generale 

nella misura del 50% (cinquanta percento); 

 le rimanenti spese in base alla competenza territoriale rispetto agli appuntamenti della rassegna. 

 

 Si dà atto che il progetto “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano” è beneficiario per il biennio 

2017-2018 di un contributo complessivo da parte della Fondazione Cariplo di Milano di € 

100.000,00=, nell’ambito del bando “Protagonismo culturale dei cittadini”. Il Comune di Ponte San 

Pietro, in qualità di ente capofila del progetto, trasferirà entro 30 giorni dalla stipula del presente 

accordo, la quota di competenza del Sistema bibliotecario dell’area di Dalmine pari a € 22.550,00=. 

Il Comune di Dalmine si obbliga alla rendicontazione di tale contributo secondo le disposizioni di 

Fondazione Cariplo. 

 

 I due sistemi bibliotecari sottoscrittori del presente accordo realizzeranno nel 2018 una App dedicata, 

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 sistemi sosterranno in parti eguali i 

relativi costi di sviluppo, manutenzione e aggiornamento della App e si impegnano al suo costante, 

condivido e corretto popolamento. 

 

 Nell’arco di durata del presente accordo, i due sistemi bibliotecari firmatari si impegnano inoltre a: 

 ricercare finanziamenti da enti pubblici e privati, partecipando a bandi regionali o di fondazioni, 

anche con l’ausilio di esperti di fund raising; 

 raccordare i rispettivi progetti di promozione alla lettura rivolti a bambini e ragazzi. 

 

 Prima della scadenza del presente accordo, i soggetti firmatari sottoporranno ai rispettivi organi 

tecnici e politici una proposta volta a realizzare un unico piano delle attività fra i due sistemi 

bibliotecari locali per l’anno 2019. 

 

 Il presente accordo ha durata per il periodo dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019. 

 

 Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle 

disposizioni di legge in vigore (e loro eventuali modificazioni) che si intendono qui integralmente 

trascritte. 

 

Il presente accordo di collaborazione non è soggetto all’obbligo della registrazione, ai sensi dell’art. 1, 

parte II, tabella del DPR 26/04/1986, n. 131. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

per il Comune di Ponte San Pietro: IL PRESIDENTE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 

DELL’AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
 dott. Marzio Zirafa 

(firmato digitalmente) 
 

 

per il Comune di Dalmine: IL PRESIDENTE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 

DELL’AREA DI DALMINE 

 dott. Paolo Battista Cavalieri 
(firmato digitalmente) 

 


