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PROGETTO “DA BIBLIOTECA DEI LIBRI A BIBLIOTECA DELLE PERSONE”,
e servizi di supporto alle attività biblioteconomiche svolte dal personale comunale

Finalità e motivazione
Il progetto ha l’obbiettivo di realizzare una nuova funzione della Biblioteca, in aggiunta alla
promozione della lettura e del libro, realizzata sia con i metodi tradizionali sia con il tramite delle
nuove tecnologie applicate al mondo della lettura, dell’informazione e della cultura, comprendendo
i social media, i nuovi media, e le piattaforme multimediali dalle quali scaricare libri in formato
digitale, quotidiani, musica e spettacoli. La nuova funzione da realizzare è quella di luogo dove le
persone trovino risposta a nuovi bisogni informativi e formativi, a esigenze di socializzazione,
divertimento e aggiornamento-formazione, in linea con le indicazioni emergenti dal nuovo Piano
strategico elaborato dal sistema bibliotecario CUBI.
L'intensa attività di promozione realizzata in questi anni ha favorito l'incremento di utilizzo della
Biblioteca e dei suoi servizi, ampliando il numero di iscritti anche nella fascia di lettori adulti: è
necessario continuare a proporre, oltre agli incontri con gli scrittori, iniziative ed eventi nuovi
dedicati a questa tipologia di utenti, per ampliare l'offerta a loro dedicata e rendere abituale l'uso
dei servizi, rafforzando il rapporto di tali lettori con la Biblioteca.
Il patrimonio della Biblioteca di Pioltello è stato arricchito dalla donazione di macchine per facilitare
la lettura per gli utenti che hanno difficoltà di visione e lettura (ipovedenti, ciechi, dislessici,
stranieri). Oltre a tali macchine, la Biblioteca può vantare un'altra donazione: la Convenzione con il
Libro Parlato Lions per lo scarico gratuito di audiolibri.
Il patrimonio librario della Sezione Ragazzi comprende inoltre una buona collezione di testi
destinati a facilitare la lettura, dedicati all'inclusione di bambini e ragazzi con Bisogni Educativi
Speciali, disagio linguistico, e ipovedenti, con particolare attenzione alla fascia d'utenza in età
scolastica.
Un altro obiettivo importante per la Biblioteca Comunale di Pioltello è quello di promuovere questi
servizi di facilitazione alla lettura, con un programma di attività adeguato.
Pioltello è una città ricca di Associazioni Culturali ed Educative, di Servizi Comunali che lavorano
per rispondere ai bisogni dei Giovani Adulti, dei Cittadini Migranti, dei cittadini appartenenti alla
terza età. Possiede inoltre una Scuola Civica di Musica molto attiva. La Biblioteca Comunale
ritiene fondamentale rafforzare ed estendere la rete con tali soggetti, per incrociare i bisogni di tutti
i cittadini, tramite un programma di attività ed eventi elaborati in collaborazione con tali realtà.
Obiettivi
Il Progetto deve prevedere la realizzazione degli obiettivi definiti dalla Amministrazione per la
Biblioteca e in particolare:
1. promozione della lettura e della Biblioteca, con particolare attenzione agli utenti in età
scolare, soprattutto della fascia frequentante le scuole secondarie, di primo e secondo
grado, e ai Giovani Adulti;
2. valorizzazione della vocazione culturale della Biblioteca come luogo di formazione,
aggiornamento delle conoscenze e accesso ai saperi, luogo di superamento del divario

digitale, di coesione sociale e diffusione di opportunità culturali, anche in modalità “virtuale”,
e tramite le nuove tecnologie;
3. ampliamento della rete con le realtà territoriali: le scuole, le associazioni, il Civico Istituto di
Musica e tutte le Agenzie Educative e Culturali presenti nel territorio, che possano
condividere l'obiettivo della promozione della lettura, dell'informazione e della formazione
permanente;
4. promozione e strategie di diffusione della conoscenza e dell'uso dei libri e degli strumenti
per la facilitazione della lettura per utenti con disturbi di apprendimento, disagio linguistico e
ipovedenti;
5. promozioni innovative, attività di promozione del libro e della lettura specificamente
dedicate al target dei lettori “adulti”.
Servizi necessari alla realizzazione del progetto
a)
b)
c)
d)

Servizi di front office e di presidio;
Servizi di back office e altre attività interne connesse alla sorveglianza, al riordino dei locali e
alla gestione dei materiali e delle attrezzature;
Attività di informazione e promozione;
Apertura serale tre sere alla settimana.

Modalità di realizzazione
Lo stato delle risorse interne assegnate alla biblioteca e il loro sviluppo programmato non consente
di affidare al personale interno l’elaborazione dettagliata e la realizzazione del progetto e dei
servizi connessi. Pertanto esso sarà oggetto di appalto dedicato, che – per le caratteristiche delle
attività richieste – si configura come appalto di servizi da affidare attraverso una procedura aperta.
Durata
Tre anni: si considera infatti che la durata triennale dell’affidamento possa costituire un punto di
equilibrio fra la necessità di concedere al contraente un tempo sufficiente per impostare e
realizzare il progetto, e l’esigenza dell’Ente di rivedere e modificare periodicamente i contenuti e le
modalità di attuazione del progetto.
Valore del progetto
Il quadro economico della procedura finalizzata all’affidamento della realizzazione del progetto e
dei servizi connessi è pari a € 406.306,16 comprensivi di IVA per l’intero triennio.
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