
SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Ancona - Biblioteca comunale Luciano Benincasa 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Libri senza carta 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto intende favorire un utilizzo sempre più autonomo degli strumenti informatici a 

disposizione degli utenti in biblioteca (catalogo Opac, portale Sebina You, servizi di Biblioteca 

Digitale), organizzare occasioni di apprendimento all'uso di questi strumenti, favorire la 

formazione continua dei suoi utenti.  

Attività in 2 fasi: 

- Prima fase: aggiornamento e incremento delle attrezzature informatiche e degli strumenti di 

lettura digitale 

Acquisto di 1 notebook, 4 personal computer dotati di cuffie, 3 postazioni con sedia per PC, 1 

stampante, 5 tablet destinati al prestito interno e all'utilizzo nelle zone wifi della Biblioteca, 7 

e-reader destinati al prestito domiciliare, in particolare agli utenti anziani, in collaborazione con 

i Servizi Sociali del Comune. 

- Seconda fase: campagna informativa sui nuovi servizi 

Progettazione e realizzazione di pieghevoli informativi (in collaborazione con altri servizi 

comunali); acquisto di 2 roll-up informativi (da posizionare all'ingresso della Biblioteca e della 

Biblioteca Ragazzi); realizzazione di una campagna informativa attraverso i social e la pagina 

internet della Biblioteca; realizzazione di un incontro pubblico per illustrare i nuovi servizi; 

attività di formazione degli utenti; promozione dei servizi anche in collaborazione con 

associazioni che operano con cittadini di origine straniera. 
 
TEMPI DEL PROGETTO  

settembre 2019 – agosto 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali  

Costi tecnici per materiali  

Costi tecnici per attrezzature 6.967,00 

Attività di comunicazione e promozione  1.229,72 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 1.803,28 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Fermo - Biblioteca civica Romolo Spezioli 

in associazione con Conservatorio Statale di musica G.B. Pergolesi di Fermo 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

La musica, patrimonio di tutti 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto si propone la valorizzazione del patrimonio documentario di interesse musicale 

conservato presso la Biblioteca Civica ed il Conservatorio Statale di Musica “G.B. Pergolesi” di 

Fermo attraverso azioni di tutela, catalogazione e promozione rivolto alle diverse categorie di 

utenti: specialisti (musicologi, studiosi, ricercatori); studenti di musica; giovani under 14 utenti 

della Biblioteca Ragazzi; alunni delle scuole; amanti della musica a diverso titolo. 

 

Attività: 

- tutela del patrimonio storico musicale attraverso attrezzature e dispositivi idonei alla 

protezione e alla ricerca, scansione per la messa a disposizione dell'utenza; 

- digitalizzazione integrale di alcuni volumi rari e preziosi (manoscritti e edizioni) e creazione 

dei metadati bibliografici; 

- ricognizione completa del Fondo Colarizi della Biblioteca del Conservatorio, digitalizzazione 

parziale dei materiali più antichi e rari e creazione dei metadati bibliografici; 

- digitalizzazione di esemplari di particolare interesse storico musicale della Biblioteca civica 

finalizzata a una presentazione virtuale a scopo didattico per le scuole; 

- edizione del tradizionale concerto di Natale 2019 con esecuzione di brani tratti dal patrimonio 

locale oggetto dell'intervento. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

 aprile 2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 8.000,00 

Costi tecnici per materiali  

Costi tecnici per attrezzature 9.487,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno 350,00 

Attività di comunicazione e promozione   

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 2.166,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 20.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Rete bibliotecaria integrata Montefeltro (Comuni di Carpegna, Macerata Feltria, 

Montecopiolo, Pietrarubbia) 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Una vita da lettore 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto vuole realizzare una promozione alla lettura diretta alle diverse fasce d'età degli 

utenti, in particolar modo i bambini e i ragazzi, anche con la collaborazione delle istituzioni 

scolastiche. 

Attività: 

- realizzazione e/o ammodernamento degli spazi dedicati agli utenti 0-6 anni per il progetto 

“Nati per leggere”; 

- acquisto e catalogazione di libri fascia d'età 0-6, 6-13 anni e young adults per integrare la 

dotazione libraria finalizzata alla promozione della lettura; 

- attività di animazione e promozione della lettura attraverso strategie mirate e adatte alle 

esigenze delle diverse tipologie di utenti: giochi con i libri; letture ad alta voce, anche negli 

asili nido, scuole dell'infanzia e primaria e centri estivi; drammatizzazione delle storie lette; 

incontri informativi con le scuole sulla biblioteca e sui servizi bibliotecari; promozione dei nuovi 

supporti di lettura (es. e-reader) e della biblioteca digitale, con potenziamento della 

strumentazione delle biblioteche con e-reader per il prestito. 

  

TEMPI DEL PROGETTO  

 maggio 2019 – agosto 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali, 

previdenziali, assistenziali erogati ai dipendenti e 

collaboratori impegnati nel progetto 

8.000,00 

Costi tecnici per materiali:   

- Allestimento spazi NPL biblioteche 2.500,00 

- Acquisto libri 2.500,00 

- Acquisto materiali per laboratori 1.000,00 

Costi tecnici per attrezzature: Acquisto e-reader 600,00 

Attività di comunicazione e promozione  500,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile  

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti - 

Servizi per realizzazione laboratori e animazione letture 
1.900,00 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 17.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Senigallia - Biblioteca comunale Antonelliana 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

Progetto per la riqualificazione di spazi e servizi della Biblioteca comunale 

Antonelliana 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto, che muove da un'approfondita analisi sull'impatto dei servizi bibliotecari sul bacino 

territoriale, intende ridefinire e razionalizzare gli spazi e e le funzioni della Biblioteca 

Antonelliana, per ottimizzare la gestione dei servizi e modificare l'immagine che i cittadini 

hanno della biblioteca, in modo da conquistare nuovi utenti e ampliare il suo pubblico.  

Azioni previste: 

1) Riqualificazione degli spazi e dei servizi:  

razionalizzazione dell'utilizzo dello spazio e miglioramento del decoro e comfort degli ambienti. 

2) Riorganizzazione e gestione delle risorse: 

- piano delle collezioni per la selezione e l'acquisto di materiale in base alle esigenze 

- revisione delle collezioni a scaffale aperto e del loro sistema di collocazione, in particolare per 

la sezione ragazzi,  per facilitare l'accesso autonomo degli utenti 

- revisione delle etichette di collocazione 

- promozione dei servizi digitali già disponibili: device per l'utenza, strategie per incentivare 

l'uso come volantini, video tutorial, campagne sui social, incontri formativi per gli utenti. 

3) Pianificazione della comunicazione: 

divulgazione dell'offerta della biblioteca e creazione di un'immagine visibile e positiva della 

stessa tramite mezzi diversi: pagine web e social network, stampa locale, guide e materiale 

illustrativo e divulgativo prodotto in proprio, presenza della biblioteca al di fuori della propria 

sede in luoghi frequentati e in occasione di eventi cittadini. 

4) Promozione del libro, della lettura, dei servizi bibliotecari: 

partecipazione a eventi letterari e culturali ricorrenti; incontri di formazione degli utenti alla 

conoscenza e uso dei servizi della biblioteca. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

maggio 2019 – aprile 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali  

Costi tecnici per materiali 1.000,00 

Costi tecnici per attrezzature 5.000,00 

Attività di comunicazione e promozione  2.500,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile  

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti: 

Organizzazione eventi e iniziative 
1.500,00 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.000,00 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di San Benedetto del Tronto - Biblioteca multimediale Giuseppe Lesca 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

BEEblio(in)tour - La Biblioteca d'aMare itinerante 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Avvio di una biblioteca itinerante realizzata mediante l'allestimento di un piccolo ed economico 

automezzo Ape Piaggio Furgone destinato a circolare sul territorio cittadino, per avvicinare il 

servizio a quanti non lo conoscono o sono impossibilitati a raggiungerlo, garantendo un punto 

di iscrizione alla biblioteca e di prestito librario. 

L'ambito territoriale è il Comune di San Benedetto del Tronto, con attenzione alle aree 

periferiche, i parchi comunali, le piazze, ospedali e case di riposo, luoghi di aggregazione 

soprattutto giovanile e turistica, luoghi di cultura cittadina. 

Il materiale librario è fornito dalla biblioteca: volumi donati dagli utenti, audiolibri e testi a 

caratteri adatti agli ipovedenti; altri libri potranno essere prenotati presso la sede centrale e le 

altre biblioteche del Polo e recapitati in prossimità degli utenti. 

L’itinerario e gli orari saranno segnalati su GoogleMaps e su altri social al fine di agevolare 

l’incontro con l’utenza. 

Fasi: 

- pianificazione logistica e temporale dell'itinerario (principali sedi delle istituzioni cittadine e 

spazi naturali di aggregazione sul territorio, specialmente quelli periferici) 

- acquisto e allestimento del mezzo 

- attuazione del progetto.  

 

TEMPI DEL PROGETTO  

aprile 2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali  

Costi tecnici per materiali 600,00 

Costi tecnici per attrezzature 5.238,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  2.300,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 1.862,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Fossombrone 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Riqualificazione degli spazi della Biblioteca Passionei 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto prevede la riqualificazione degli spazi della Biblioteca Passionei, che dal 2010 

occupa una sede provvisoria, attraverso una riorganizzazione dei locali volta a favorire una 

migliore conservazione del materiale librario e a  renderlo di nuovo fruibile. 

Attività: 

- riorganizzazione dei locali, grazie alla disponibilità di due nuovi ambienti, con allestimento di 

spazi per lo studio e di un'area dedicata ai bambini; 

- riordino e catalogazione in SBN del Fondo Morosini, di grande valenza storica locale e 

nazionale, e molto richiesto dagli studiosi e appassionati; 

- interventi volti a mettere a disposizione e far conoscere tale materiale, con un piano di 

divulgazione in cui saranno coinvolte anche le scuole cittadine e saranno proposti percorsi di 

promozione culturale in collaborazione con i musei della città.  

 

TEMPI DEL PROGETTO  

gennaio 2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali  

Costi tecnici per materiali  

Costi tecnici per attrezzature  

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione   

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile  

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti - Costi 

relativi al riordino e riorganizzazione dei locali 
10.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.000,00 

 

La copertura economica di quanto predisposto nel progetto è interamente a carico del Comune 

di Fossombrone con fondi propri di bilancio. 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Associazione Casa delle Culture  - Ancona 

in associazione con Poliarte Politecnico delle Arti applicate all'impresa - Ancona 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Bibliotec4.0 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Si propone di promuovere la messa in rete delle Biblioteche Casa delle Culture e Poliarte con 

attività formative e ludico aggregative, con lo scopo di sviluppare coesione sociale e senso di 

appartenenza per le comunità cittadine.  

 

Attività: 

Corso base di Arduino e Raspberry 

Percorsi di alfabetizzazione informatica per over 

Promozione di percorsi di lettura digitale 

Incontri con Booktuber/Bookblogger 

Booksplosion – l'esplosione creativa del libro 

Hertz - Letture ad alta voce 

Giocare con libro - Laboratorio di game design 

Catalogazione del patrimonio librario di Casa delle Culture 

Riqualificazione e riorganizzazione degli spazi della biblioteca Poliarte 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

gennaio 2019 – luglio 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 11.800,00 

Costi tecnici per materiali 2.350,00 

Costi tecnici per attrezzature 4.850,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno 500,00 

Attività di comunicazione e promozione  500,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non 

recuperabile 
 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 20.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Conservatorio Statale di musica G. Rossini di Pesaro (capofila) 

in associazione con Accademia di Belle Arti di Urbino e ISIA di Urbino 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Catalogazione e valorizzazione di fondi delle biblioteche specialistiche di ambito 

musicale e artistico di istituti AFAM 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto coinvolge le tre biblioteche specialistiche di Istituti per l'Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica del territorio: Conservatorio Rossini di Pesaro, Accademia di Belle Arti di 

Urbino e ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Urbino, e il loro importante 

patrimonio documentario realtivo alla musica e alle arti visive (monografie, musica a stampa, 

periodici, materiali multimediali e grafici). 

 

Attività previste: 

1) azioni di riordino, collocazione e catalogazione del patrimonio promuovendo la più larga 

partecipazione a SBN: 

- selezione tramite bando pubblico e concorso di un catalogatore qualificato per svolgere il 

lavoro di catalogazione; 

- completamento dell'attività di catalogazione delle risorse multimediali e aggiornamento 

dell'attuale sistema di collocazione; per la biblioteca dell'ISIA catalogazione, collocazione e 

valorizzazione del fondo donato dall'ex direttore Pieracini. 

2) azioni di riqualificazioni degli spazi e servizi nell'ottica di una nuova visibilità e accessibilità 

delle biblioteche: 

- acquisto di mobilio, arredi e materiali. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

giugno 2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 12.295,10 

Costi tecnici per materiali 1.803,30 

Costi tecnici per attrezzature 1.295,10 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione   

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 3.606,50 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 20.000,00 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Unione Montana Alta Valle del Metauro  

in associazione con i Comuni di Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Sant'Angelo in 

Vado, Peglio, Urbania, Montecalvo in  Foglia, Petriano 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Biblioteche aperte 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto vuole realizzare una promozione del libro e della lettura, con vari percorsi suddivisi 

per tipologie di scuola, in stretta collaborazione con gli istituti comprensivi del territorio e i 

Comuni, e il coinvolgimento delle associazioni e soggetti del terzo settore. 

 

Attività mirate per: 

- nido e scuola dell'infanzia (letture ad alta voce, laboratori, progetto Nati per Leggere ecc,); 

- scuola primaria (lettura ad alta voce, scrittura, presentazione di libri); 

- scuola secondaria di I grado (progetto Blog ragazzi). 

Ulteriore progetto di lettura rivolto agli utenti del Centro Socio-educativo “Francesca”. 

 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

gennaio 2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali, previdenziali, 

assistenziali erogati ai dipendenti e collaboratori 

impegnati nel progetto 

36.390,00 

Costi tecnici per materiali  3.900,00 

Costi tecnici per attrezzature  

Rimborsi di viaggio e soggiorno 600,00 

Attività di comunicazione e promozione  

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 1.000,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti  

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 41.890,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Civitanova Marche - Biblioteca comunale Silvio Zavatti 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Bibliocoding 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto si pone l'obiettivo di avvicinare i giovani lettori ad un uso consapevole e costruttivo 

delle risorse tecnologiche, e nello stesso tempo avvicinarli alla biblioteca, sia nella sua veste 

istituzionale (lettura e servizi culturali) che in quella online.  

 

Attività: 

Il progetto si articola nella realizzazione di due cicli di incontri/laboratori incentrati sul coding, 

destinati a bambini e ragazzi delle scuole primarie (7-11 anni) e secondarie di primo grado 

(12-14 anni), da tenersi in una sala della Biblioteca appositamente dotata di postazioni allestite 

con PC portatili. 

I laboratori saranno condotti da docenti esperti e studenti tutor dell'IIS “E. Mattei”. 

Approcci metodologici: computational thinking, critical  thinking, problem solving, cooperative 

learning, learning by doing, peer tutoring. 

I partecipanti acquisiranno competenze, dimestichezza e consapevolezza tecnologica che si 

auspica possano portarli a usufruire delle risorse bibliografiche disponibili online in modo sicuro 

e costante. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

ottobre 2019 – maggio 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 600,00 

Costi tecnici per materiali 156,00 

Costi tecnici per attrezzature 6.786,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  390,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 2.068,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Macerata - Biblioteca comunale Mozzi-Borgetti 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

Riordino e valorizzazione del patrimonio della Biblioteca Mozzi-Borgetti all'interno 

del nuovo Polo Marche Sud per la crescita dei servizi diretti al cittadino 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto si propone il riordino e la valorizzazione del patrimonio della Biblioteca Mozzi-

Borgetti, sviluppato nelle seguenti fasi: 

1) Riapertura della sala di lettura storica (rimasta chiusa per lavori e in seguito al sisma), in cui 

verrà messa a disposizione del pubblico, a scaffale aperto, una parte del fondo di storia locale; 

contemporaneamente bonifica del catalogo per i record del fondo locale, correzione, 

integrazione e fusione per quelli solo in polo. 

2) Apertura di una nuova ala, che sarà la parte più innovativa e moderna della biblioteca 

(Public Library): riallestimento, nuova collocazione, pulizia del catalogo, potenziamento dei 

servizi al pubblico. 

3) Apertura della nuova ala ragazzi, con spazi distinti a seconda delle fasce d'età, e 

concomitante bonifica del catalogo. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

gennaio 2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 8.500,00 

Costi tecnici per materiali  

Costi tecnici per attrezzature (PC) 1.000,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  500,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile  

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti: 

Organizzazione eventi e iniziative 
 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Pesaro - Biblioteche comunali 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Libri in “Comune”: per un sistema bibliotecario cittadino 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto costituisce una fase propedeutica alla creazione di un Sistema bibliotecario 

cittadino, con la stretta collaborazione tra la Biblioteca San Giovanni e le 5 Biblioteche di 

Quartiere esistenti nella città.  

L'obiettivo è migliorare la qualità del patrimonio librario (selezione e scarto) e la sua 

accessibilità (mediante la catalogazione e la nuova collocazione) in un'ottica di sviluppo 

coordinato delle collezioni, di incremento, recupero e valorizzazione del patrimonio presente 

nei depositi della San Giovanni e nelle biblioteche di quartiere chiuse. 

Attività: 

Sono stati individuati 3 fondi tematici di particolare interesse per l'utenza: Fantascienza; 

Fotografia; Narrativa italiana del '900. 

Per ciascuno di questi fondi sono previsti i seguenti interventi:  

recupero, catalogazione e ricollocazione (avvalendosi di catalogatori professionisti). 

Il materiale sarà sistemato nella Biblioteca 5Torri e reso disponibile al pubblico. 
 
TEMPI DEL PROGETTO  

settembre 2019 – luglio 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali  

Costi tecnici per materiali  

Prestazioni di servizi - Catalogatore/i 10.000,00 

Costi tecnici per attrezzature  

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione   

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile  

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Fano - Biblioteca Federiciana 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Dal manoscritto all'e-book 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto è già stato avviato fin dal 2016 in forma ridotta e poi ampliato con nuove azioni di 

anno in anno.  

In questa nuova versione che qui si propone prevede le seguenti azioni: 

- digitalizzazione di documenti; 

- catalogazione dei materiali antichi oggetto di digitalizzazione; 

- inserimento dei dati in Internet Archive e MLOL open; 

- avvio inserimento documenti digitali anche in Internet Culturale (a cui il Comune ha aderito 

formalmente); 

- realizzazione di un'esposizione di materiali antichi (già catalogati e digitalizzati) presso la 

Mediateca Montanari con la realizzazione di visite guidate e laboratori per bambini e ragazzi; 

- percorso didattico “Dal manoscritto all'e-book a scuola” dedicato alle scuole nell'ambito della 

digital literacy in cui vengono valorizzate le risorse digitali della Federiciana; 

- laboratori di digitalizzazione per cittadini nell'ambito della digital literacy, in cui vengono 

valorizzate le risorse digitali della Federiciana. 

Le varie azioni del progetto saranno promosse sul web, sui social e su materiale cartaceo. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

settembre 2019 – maggio 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 10.000,00 

Costi tecnici per materiali  

Costi tecnici per attrezzature  

Attività di comunicazione e promozione   

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile  

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti  

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Arcevia 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

La Biblioteca dei Giornaletti 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto si propone di realizzare, all'interno della Biblioteca “Angelo Rocca” (biblioteca 

generalista di pubblica lettura), una Biblioteca dei Giornaletti, spazio dedicato esclusivamente 

alla letteratura disegnata: fumetti, graphic novel, comics, manga ecc.  

Il Comune ha di recente acquisito una collezione privata contenente, tra le altre opere, circa 

2000 volumi disegnati. 

Attività previste: 

- catalogazione del fondo acquisito, con inserimento nella banca dati dell'Opac 

- sistemazione in un apposito spazio nella sede della Biblioteca comunale, con acquisto di 

scaffalature adatte e arredi 

- incremento del fondo con il nucleo di fumetti e graphic novel posseduti dalla Biblioteca, e 

nuovi acquisti per completare alcune serie 

- divulgazione della cultura del libro e del fumetto con attività rivolte a bambini e adulti, nelle 

scuole e nella biblioteca comunale, tramite apposite manifestazioni culturali e laboratori. 

 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

settembre 2019 – agosto 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 5.000,00 

Costi tecnici per materiali 390,00 

Costi tecnici per attrezzature 1.170,00 

 Rimborsi di viaggio e soggiorno 780,00 

Attività di comunicazione e promozione 780,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 1.100,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti - 

Laboratori didattici 
780,00 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Numana - Biblioteca comunale 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

La biblioteca... di notte! 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto consiste in una rassegna di eventi della Biblioteca comunale, da svolgersi durante 

l'apertura serale settimanale durante il periodo estivo. 

Attività: 

- letture animate per bambini con laboratorio della Cooperativa Era 

- laboratori del Museo delle Scienze dell'Università di Camerino per i ragazzi. 

I partecipanti agli eventi potranno usufruire del servizio di prestito di libri, locale e digitale. 
 
TEMPI DEL PROGETTO  

luglio 2019 – agosto 2019 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 2.320,00 

Costi tecnici per materiali  

Costi tecnici per attrezzature  

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione   

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 180,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 2.500,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Porto San Giorgio - Biblioteca Civica G. Pieri 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

La Bibliofficina dei ragazzi 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto intende valorizzare il ruolo della Biblioteca Civica G. Pieri per non limitarla ad essere 

solo spazio di studio e di prestito di libri, ma “bottega” di conoscenze aprendo le porte 

soprattutto a bambini e giovani. 

Attività: 

- “Il porto degli autori”, incontri con gli scrittori, presentazione di libri per bambini e ragazzi; 

- “Crea il tuo drago”, corso di disegno per ragazzi 11-15 anni tenuto dall'artista Alessio Cisbani 

(il drago è immagine legata al Santo patrono della città San Giorgio); 

- “Tante storie da leggere e costruire”, letture ad alta voce per bambini 4-10 anni, con 

laboratorio didattico. 
 
TEMPI DEL PROGETTO  

gennaio 2019 – maggio 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 500,00 

Costi tecnici per materiali 400,00 

Costi tecnici per attrezzature 2.200,00 

Attività di comunicazione e promozione  500,00 

Spese di ristorazione per scrittori e ospiti 500,00 

Spese di pernottamento 500,00 

Organizzazione Tante storie da scrivere e raccontare e 

Crea il tuo drago tramite Cooperativa specializzata 
3.700,00 

Direzione artistica Il porto degli autori 500,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 1.826,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.626,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Santa Maria Nuova - Biblioteca civica 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Laboratori d'Autore 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto mira a raggiungere l'obiettivo generale di promozione della lettura attraverso 

l'ampliamento del pubblico di riferimento della biblioteca comunale, in particolare con il 

coinvolgimento delle giovani generazioni. Il progetto prevede la realizzazione di una serie di 

eventi e laboratori per i più giovani, tenuti da autori (scrittori, illustratori e fumettisti) 

conosciuti a livello nazionale, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo C. Urbani e la 

bilbioteca scolastica. 

Fasi del progetto: 

- potenziamento della dotazione hardware e libraria; 

- catalogazione del patrimonio librario con software specifico; 

- individuazione degli autori, contatto e verifica della disponibilità; 

- contestuale coinvolgimento delle scuole e delle associazioni culturali e di promozione sociale 

del territorio; 

- pianificazione degli incontri anche in funzione del calendario scolastico; 

- realizzazione degli incontri/laboratori; 

- rendicontazione del progetto. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

giugno 2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 1.922,95 

Costi tecnici per materiali (libri) 400,00 

Costi tecnici per attrezzature (computer) 1.300,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno (autori) 4.500,00 

Attività di comunicazione e promozione  200,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 1.677,05 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Morro d'Alba - Biblioteca comunale 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Leggo cresco! 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto intende promuovere l'avvicinamento della popolazione del comune e delle città 

limitrofe alla vita della Biblioteca, con particolare attenzione alla promozione della “cultura del 

libro” e della lettura fin dai primi anni di vita, incoraggiando i futuri genitori, le neo mamme e i 

loro bambini alla lettura. L'intento è anche trasformare la biblioteca in un centro di 

aggregazione, di incontro e crescita collettiva (collaborazione con la scuola dell'infanzia e i 

pediatri del territorio). 

Fasi di intervento: 

1) ampliamento dell'orario di apertura; 

2) acquisto di 1 pc per il front office e back office; 

3) ampliamento del presidio Nati per leggere (acquisto di scaffalature idonee ai bambini, libri 

selezionati da Npl e kit per i nuovi nati); 

4) creazione di uno spazio per l'allattamento (Baby pit stop); 

5) creazione di uno spazio idoneo al gioco, agli incontri di lettura ad alta voce e ai laboratori 

per bambini (acquisto di arredi a misura di bambino); 

6) creazione di una sezione libraria dedicata alla puericultura. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

aprile 2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 3.780,00 

Costi tecnici per materiali 1.130,00 

Costi tecnici per attrezzature 2.380,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  80,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 1.230,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 8.600,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Unione Montana del Catria e del Nerone 

in associazione con Comune di Cantiano e Monastero di Fonte Avellana 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Le cinquecentine del Catria 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il Sistema Bibliotecario Catria e Nerone comprende le 5 biblioteche dell'Unione Montana, a cui 

si è aggiunta nel 2016 la Biblioteca del Monastero di Fonte Avellana. Quest'ultima e la 

Biblioteca Ludovisiana di Cantiano posseggono importanti fondi antichi.  

Il progetto (inserendosi nelle azioni e finalità del Sistema Bibliotecario regionale) si propone la 

catalogazione informatizzata su Sebina Open Library dei fondi bibliografici antichi delle due 

biblioteche, partendo dalle collezioni di cinquecentine. Prevede inoltre attività di divulgazione e 

promozione del territorio. 

Fasi del progetto: 

- catalogazione informatizzata delle cinquecentine: valutazione del volume, catalogazione, 

timbratura ed etichettatura; eventuale riversamento su Edit16; studio storico e filologico sulle 

dediche; 

- sistemazione fisica degli scaffali librari per secolo; 

- stampa e condivisione del registro topografico analitico dei fondi storici; 

- realizzazione di un video promozionale per far conoscere i materiali studiati e l'intero 

territorio di riferimento. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

giugno 2019 – maggio 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 5.377,00 

Costi tecnici per materiali 250,00 

Costi tecnici per produzione video 1.300,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  600,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 473,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 8.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Istituto di Istruzione Superiore “G. Garibaldi, Macerata - scuola capofila della Rete delle 

Biblioteche scolastiche della Provincia di Macerata  

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Da Winiride a Sebina-SOL 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto prevede il riordino e la catalogazione in Sebina-SOL del notevole patrimonio della 

Rete delle Biblioteche Scolastiche della provincia di Macerata, nata nel 2003. Il patrimonio era 

stato catalogato con il software Winiride e riversato nell'Opac specifico, ma poi il progetto 

Winiride è stato chiuso. La rete scolastica è ora nel Polo regionale, ma la catalogazione da 

parte dei docenti bibliotecari è stata discontinua a causa delle diverse situazioni delle scuole. 

L'obiettivo è quello di svolgere un'azione di riordino, collocazione e catalogazione di almeno 

una parte del patrimonio librario posseduto, ricorrendo a professionisti esterni che possano 

convertire i dati o catalogare ex novo, proseguendo poi con i docenti bibliotecari. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

luglio 2019 – agosto 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali  

Costi tecnici: ditta esterna Era Società Cooperativa 16.393,44 

Costi tecnici per materiali  

Costi tecnici per attrezzature  

Attività di comunicazione e promozione   

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 3.606,56 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 20.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Unione Montana del Montefeltro 

in associazione con i Comuni di Frontino, Lunano, Montecerignone, Sassocorvaro 

Auditore, Piandimeleto e Istituto Statale Evangelista di Piandimeleto 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Movimento in... Biblioteca 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto interessa le biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Montefeltro. Intende 

animare le biblioteche con azioni condivise e a volte itineranti e di utilizzare il personale 

qualificato di alcune biblioteche per riqualificare e riordinare quelle attualmente inattive. Inoltre 

il progetto vuole far crescere l'interesse del territorio verso i servizi delle biblioteche, 

coinvolgendo le associazioni culturali e sociali, le scuole e le istituzioni presenti nel territorio. 

Attività: 

1) riordino e catalogazione della biblioteca di Auditore e della biblioteca di Frontino; 

2) promozione della lettura con attività rivolte alle scuole, ad adulti e bambini; 

3) gare di lettura per gli studenti delle scuole e per i genitori; 

4) acquisto di libri Nati per leggere; 

5) acquisto di espositori per i libri di Npl e per libri per bambini 0-6 anni; 

6) corsi di lettura per mamme in attesa; 

7) realizzazione di un unico calendario eventi per tutte le biblioteche con laboratori itineranti 

nel territorio. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

gennaio 2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 

Coordinamento rete con personale interno Unione Montana 
2.000,00 

Personale dei comuni di Sassocorvaro Auditore, Piandimeleto e 

Lunano (prestazioni si servizio, affidamento attività, consulenze) 
6.000,00 

Personale specializzato (prestazioni si servizio, affidamento 

attività, consulenze) 
8.340,00 

Costi tecnici per materiali (libri) 1.500,00 

Costi tecnici per attrezzature (espositori) 1.000,00 

Attività di comunicazione e promozione  500,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 660,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 20.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Piobbico - Biblioteca Comunale A. Vagnarelli 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Lib(e)ri per volare 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto intende promuovere la lettura, in particolare tra i ragazzi di età tra i 6 e i 19 anni, 

in stretta collaborazione tra la Biblioteca comunale e la scuola primaria e secondaria di I grado 

del Comune. 

Attività: 

- “I libri sulla scena”, laboratorio di drammatizzazione (6-10 anni); 

- “A colpi di libri”, gara di lettura tra le scuole medie di Piobbico e Apecchio (11-13 anni) ; 

- “Storiamoci”, laboratorio di storia locale (classi terze scuola media, 14 anni); 

- “Classici e non”, incontri di presentazione, lettura e commento di testi classici o di narrativa 

contemporanea (giovani adulti, 15-19 anni); 

- presentazione di libri e/o saggi (per tutti). 
 
TEMPI DEL PROGETTO  

luglio 2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 2.500,00 

Costi tecnici per materiali 3.500,00 

Costi tecnici per attrezzature 2.500,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione 1.000,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 500,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Porto Recanati - Biblioteca comunale A. Moroni 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

La donazione “Franco Foschi”: catalogazione e collocazione di un fondo librario di 

grande valore culturale 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto si propone di rendere fruibile il fondo costituito dalla donazione del dott. Franco 

Foschi, comprendente circa 15.000 volumi di grande interesse culturale, di varie aree 

tematiche: storia locale, medicina, politica economica e politica sociale. 

Attività previste: 

1) catalogazione informatizzata in SBN (collaborazione con l'Università di Macerata quale 

referente tecnico) 

2) cllocazione dei volumi in scaffalature predisposte in sale di lettura dedicate alla 

consultazione del fondo. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

marzo 2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali  

Costi tecnici per materiali  

Costi tecnici per attrezzature 6.500,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione   

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile  

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti: 

Organizzazione eventi e iniziative 
 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 6.500,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Unione dei Comuni Pian del Bruscolo (Comuni di Gabicce Mare, Gradara, 

Mombaroccio, Pesaro, Tavullia e Vallefoglia) 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Una valigia di libri e di idee 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto si propone una serie di iniziative ed attività rivolte alle diverse tipologie di utenti 

delle biblioteche, specialmente ai bambini e ragazzi tramite la collaborazione con le scuole del 

territorio. Sono previsti un ampliamento dell'orario di apertura, collaborazione con associazioni 

e divulgazione attraverso i social network. 

Attività: 

- laboratori creativi per bambini scuola primaria; 

- laboratori di fumetto per giovani adulti; 

- potenziamento orario biblioteca Tavullia; apertura straordinaria per visite scolastiche; 

- biblioteca nelle scuole (percorsi di lettura); 

- laboratorio per insegnanti nelle scuole; 

- iniziative laboratoriali e di lettura rivolte ai ragazzi disabili (collaborazione con l'associazione 

La Casa di Oz di Montecchio); 

- incontri formativi e corsi in biblioteca per anziani; 

- partecipazione ai vari eventi comunali rivolti ai bambini e ragazzi; 

- gestione sito web e pagina facebook. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

settembre 2019 – maggio 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 15.726,00 

Costi tecnici per materiali 2.000,00 

Costi tecnici per attrezzature  

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione   

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile  

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 17.726,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Porto Sant'Elpidio - Biblioteca comunale Carlo Cuini 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Genitori e figli in Biblioteca insieme 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto, realizzato dal Comune fin dal 2006 presso la Biblioteca comunale, ha la finalità 

della diffusione della lettura, soprattutto tra i bambini in età scolare, tramite il coinvolgimento 

delle famiglie e delle Scuole. Intende quindi avviare un'esperienza di promozione della lettura  

e della fruizione delle biblioteche e allo stesso tempo favorire la crescita della conoscenza  

interculturale. 

Attività: 

laboratorio didattico in biblioteca, con percorsi di letture drammatizzate di favole e fiabe con 

genitori e figli insieme, in continuità con le attività di animazione teatrale condotte nelle scuole 

dall'Animatore Teatrale del Comune.  

Con racconti di diversi paesi del mondo inoltre si vuole favorire la crescita della conoscenza di 

altre culture. 
 
TEMPI DEL PROGETTO  

gennaio 2019 – maggio 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 10.000,00 

Costi tecnici per materiali  

Costi tecnici per attrezzature  

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione   

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile  

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Chiaravalle - Biblioteca comunale 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

Montessori Library on line 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto si propone la catalogazione informatizzata della Biblioteca della Fondazione 

Chiaravalle Montessori, che viene iscritta nel Sistema Bibliotecario regionale. 

Fasi di intervento: 

1) Recupero dei dati catalografici della Fondazione Chiaravalle Montessori; 

2) riscontro inventariale dei volumi catalogati; 

3) inventariazione e catalogazione delle nuove acquisizioni; 

4) pubblicizzazione della disponibilità del patrimonio librario on line prima e dopo la 

ristrutturazione della Casa Natale Maria Montessori, sede abituale della Biblioteca. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

gennaio 2019 – dicembre 2019 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 934,92 

Costi tecnici per materiali  

Costi tecnici per attrezzature (PC, monitor, scanner, casse, 

stampanti, toner) 
4.314,72 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  1.000,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 949,24 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti  

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 7.198,90 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Fermignano 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

ReBiblio 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto mira a rinnovare, rioganizzare, attualizzare e reinterpretare il ruolo della biblioteca 

comunale, con un'azione di riqualificazione degli spazi e dei servizi, con l'obiettivo di favorire la 

frequentazione del servizio e di renderlo più accessibile, soprattutto alle nuove generazioni. 

Azioni previste: 

- dotazione di nuovi arredi per l'area accoglienza e prestito 

- ridefinizione dell'area novità ed emeroteca 

- riorganizzazione dell'area narrativa adulti e sala saggistica 

- creazione di una sala bambini 

- ridefinizione e rinnovo degli spazi della sala ragazzi e delle sale studio, comprese le 

postazioni multimediali 

- valorizzazione della sala storica (riordino e catalogazione del fondo librario del Circolo 

Bramante) 

- interventi mirati per giovani lettori e famiglie (in collaborazione con il Centro Famiglie e le 

scuole del territorio), potenziamento dei servizi alle famiglie, eventi dedicati alla letteratura per 

l'infanzia 

- proposta di eventi culturali, rassegne cinematografiche, inviti alla lettura, presentazione di 

libri e incontri con l'autore. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

15 maggio 2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 10.000,00 

Costi tecnici per materiali  

Costi tecnici per attrezzature (sala bambini e ragazzi, 

postazioni multimediali) 
7.642,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  500,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 1.792,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti: 

Organizzazione eventi e iniziative 
 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 19.934,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Grottammare - Biblioteca comunale Mario Rivosecchi 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

Biblioteca viva 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

La Biblioteca comunale Rivosecchi, dopo una chiusura necessaria per ospitare alcune classi 

dell'Istituto scolastico a causa di lavori di consolidamento, è stata riaperta al pubblico a 

gennaio 2019. Il progetto ha la finalità di rimodulare e ampliare i servizi offerti, rendendo la 

biblioteca fruibile ad un numero maggore di utenti e promuovendo la lettura. 

Obiettivi e attività: 

1) riqualificazione e riorganizzazione della biblioteca comunale: proseguimento della 

catalogazione del patrimonio librario; 

2) promuovere la biblioteca attraverso le istituzioni e con la partecipazione della comunità: 

attività di doposcuola e laboratori, destinati a bambini in età scolare, in alcuni locali della 

biblioteca, tenuti da associazioni attive sul territorio; creazione di punti internet in biblioteca e 

corsi di alfabetizzazione informatica; 

3) letture animate: realizzazione, affidata a una delle associazioni attive sul territorio, di letture 

animate per bambini della scuola primaria e dell'infanzia; 

4) consiglia un libro alla tua biblioteca: raccolta delle indicazioni degli utenti per gli acquisti; 

5) soddisfare le maggiori richieste di cultura nella stagione turistica: servizio di Biblioteca di 

spiaggia; 

6) servizio di Mediateca: riapertura della Mediateca comunale, all'interno della Biblioteca, 

gestita da una associazione. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

22 gennaio 2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 4.352,00 

Costi tecnici per materiali 500,00 

Costi tecnici per attrezzature 1.220,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione   

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile  

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti: 

Compensi per l'affidamento dei laboratori di lettura e per 

la gestione della Mediateca 

6.300,00 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 12.372,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Montegranaro - Biblioteca comunale Enzo Massimiliano Conti 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Crescere leggendo 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto prevede la realzzazione di laboratori didattici destinati alle classi della Scuola 

dell'Infanzia e Primaria del Comune di Montegranaro. 

Fasi: 

1) visita guidata in Biblioteca con letture animate concordate con le insegnanti 

2) incontri a scuola con cadenza regolare con lo svolgimento di laboratori didattici a tema 

usando diversi strumenti (proiezione di immagini, letture ad alta voce o supportate dal 

kamishibai, realizzazione di lavori). 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

ottobre 2019 – maggio 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 2.500,00 

Costi tecnici per materiali 1.000,00 

Costi tecnici per attrezzature 500,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione   

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile  

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 4.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Montecassiano - Biblioteca comunale Romano Giorgi 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Leggendo... si cresce 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto intende promuovere la lettura nella fascia d'età 0-6, 7-11 anni e adolescenti, con 

iniziative di lettura e laboratori, materiale librario di qualità come le pubblicazioni Nati per 

Leggere e Nati per la Musica, collaborando con le scuole e le realtà culturali e musicali del 

territorio. 

Fasi di intervento: 

- formazione del personale per riordino, collocazione e catalogazione; 

- acquisto di libri 0-6, 7-11, 12-15, anche NpL e NpM; 

- organizzazione eventi di lettura e laboratori per bambini; 

- diffusione via web, social e con manifesti; 

- acquisto libri e materiale formativo per genitori per il “Dono del libro ai nuovi nati”; 

- incontro conoscitivo sull'adesione del Comune a NpL e NpM, con personale qualificato; 

- organizzazione incontri di formazione per genitori con formatori accreditati NpL e NpM. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

gennaio 2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 600,00 

Costi tecnici per materiali (libri, materiale promozionale) 900,00 

Costi tecnici per attrezzature  

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione   

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile  

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 1.500,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Ripatransone 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

Open Library 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto ha l'obiettivo di abilitare la Biblioteca comunale a diventare uno spazio di 

interazione ed aggregazione della popolazione per incentivare gli scambi culturali e favorire la 

crescita della cittadinanza. Si vuole inoltre che la sede della Biblioteca venga considerata dagli 

studenti universitari un luogo di studio ed approfondimento. 

Interventi previsti: 

- unica fase di lavori per dotare la struttura degli arredi necessari a creare uno spazio 

accogliente e funzionale, e della strumentazione tecnologica utile per future iniziative. 

  

TEMPI DEL PROGETTO  

ottobre 2019 – dicembre 2019 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali  

Costi tecnici per materiali 498,36 

Costi tecnici per attrezzature 3.500,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  100,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 901,64 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti: 

Organizzazione eventi e iniziative 
 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 5.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Corinaldo 

in associazione con i Comuni di Ostra, Ostra Vetere, Trecastelli e Castelleone di Suasa 

(comuni aderenti al SBL Misa-Nevola) 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Catalogazione centralizzata - Biblioteche in rete 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto riguarda l'ambito territoriale relativo ai comuni aderenti al Sistema Bibliotecario 

Locale Misa-Nevola. Le biblioteche pubbliche già da tempo lavorano in rete in tutti gli aspetti 

dei servizi bibliotecari. 

 

Azioni del progetto: 

- catalogazione informatizzata e centralizzata del patrimonio bibliografico delle 5 biblioteche in 

rete (annuale); 

- aggiornamento costante del patrimonio bibliografico complessivo (semestrale); 

-  attività di reference e promozione della lettura: n. 50 interventi (a Corinaldo e altrove) tra 

promozione lettura con le scuole e a scuola, incontro con giovani autori, lettura espressiva, 

ecc. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

gennaio 2019 – dicembre 2019 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 9.600,00 

Costi tecnici per materiali 8.169,74 

Costi tecnici per attrezzature  

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione   

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile  

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 17.769,74 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Istituto di Istruzione Superiore “A. Cecchi” di Pesaro 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Lettori in Villa 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto prevede delle attività di promozione della lettura rivolte ai giovani e al territorio, 

organizzate dalla Biblioteca scolastica dell'Istituto, già inserita nel Polo Bibliotecario Regionale.  

Attività: 

1) laboratori di lettura ad alta voce, da svolgersi a) in ambito scolastico: gli studenti saranno 

formati ed impegnati in attività di lettura verso altri studenti più giovani (le letture si 

svolgeranno nel contesto della Villa); b) in ambito cittadino: letture ad alta voce nella 

manifestazione pubblica “Agrishow”; 

2) gare di lettura; 

3) divulgazione tecnico scientifica con mostre ed esposizioni del patrimonio librario. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

ottobre 2019 – giugno 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 4.000,00 

Costi tecnici per materiali (acquisto libri) 4.000,00 

Costi tecnici per attrezzature (allestimento pubbliche 

letture e mostre ) 
1.800,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno 200,00 

Attività di comunicazione e promozione   

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 836,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Jesi - Biblioteca comunale Planettiana 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

Catalogazione in SBN del fondo storico bibliografico antico Carnaroli 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto consiste nel censimento, inventariazione e catalogazione informatizzata in SBN, 

tramite Sebina OpenLibrary, del fondo antico appartenuto all'avvocato Alessandro Carnaroli 

(1104 volumi catalogati in minima parte). 

 

Attività : 

- Catalogazione informatizzata in SBN, livello MED, modalità “libro in mano” e eventuali 

controlli sui repertori; inserimento delle note di esemplare 

- in presenza di illustrazioni e/o frontespizi significativi, scansione delle immagini e legame con 

la notizia. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

settembre 2019 – luglio 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 8.196,72 

Costi tecnici per materiali  

Costi tecnici per attrezzature  

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione   

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 1.803,28 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti  

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Bramante Genga” di Pesaro 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Biblio-Teknica 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto prevede il completamento della fusione delle 2 biblioteche scolastiche degli Istituti 

Genga e Bramante che si sono uniti nell'a.s. 2015-2016 dando vita all'unico ITET Bramante 

Genga. Il trasloco fisico dei volumi è stato completato nel 2018, ma è necessario un riordino. 

Inoltre è necessario avviare la catalogazione in SBN della biblioteca ex-Bramante. Si intende 

rendere possibile l'apertura al pubblico esterno come biblioteca unica, i laboratori di lettura, la 

creazione di uno spazio di aggregazione per gli studenti. 

Attività: 

- operazioni di selezione e scarto dei testi non adatti al prestito o alla consultazione 

- spostamento dei volumi in nuovi armadi e riordino della disposizione dei testi 

- acquisto di arredi per la creazione di una nuova sala di lettura 

- acquisto di PC o tablet per la consultazione e le ricerche 

- contratto con un catalogatore esterno per avviare, coordinare e supportare le attività di 

catalogazione; individuazione dei docenti da formare per la catalogazione 

- installazione di almeno 3 postazioni di lavoro. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

a.s. 2018/2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 4.800,00 

Costi tecnici per materiali   

Costi tecnici per attrezzature  3.962,29 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  300,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 937,71 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Istituto Comprensivo Fracassetti-Capodarco - Fermo 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

Nuove Biblioteche scolastiche 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto vuole finanziare la riqualificazione degli spazi e dei servizi della Biblioteca 

Scolastica, dislocata nei 12 plessi dell'Istituto Comprensivo. Tale riqualificazione è necessaria  

per una nuova visibilità e accessibilità alle biblioteche dei plessi da parte dell'utenza. 

Si prevede di affidare a una ditta specializzata la progettazione degli spazi dedicati alla 

Biblioteca Scolastica dell'Istituto Comprensivo; si prevede inoltre l'acquisto della 

strumentazione informatica per avviare l'attività di catalogazione. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

aprile 2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 500,00 

Costi tecnici per materiali 5.500,00 

Costi tecnici per attrezzature 4.000,00 

Attività di comunicazione e promozione   

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile  

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti  

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Istituto di Istruzione Superiore “G. Galilei” di Jesi 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

IntegraLibro 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto intende riproporre e ampliare una serie di attività di promozione della lettura che 

l'Istituto organizza già da vari anni. 

Attività: 

- Fiera del libro: ogni classe presenta un libro attraverso un laboratorio o uno stand 

- Concorso di lettura: recensione dei libri letti, con premiazione dei migliori lavori 

- Corso di lettura espressiva 

- Corso di scrittura creativa. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

Anno scolastico 2019/2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 500,00 

Costi tecnici per materiali (acquisto libri) 500,00 

Corso di scrittura creativa 1.000,00 

Corso di lettura espressiva 550,00 

Premi per le classi vincitrici della Fiera del libro e degli 

studenti vincitori di Storie in corsa 
850,00 

Spese per gli autori invitati a presentare i propri libri 500,00 

Attività di comunicazione e promozione  100,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile  

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 4.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Liceo Nolfi-Apolloni di Fano 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Nuovi spazi da... leggere 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

L'istituto scolastico è nato dalla fusione di 3 istituti originari: Liceo Nolfi, Istituto Carducci, 

Scuola d'arte Apolloni, e la biblioteca scolastica ha origine dalla fusione delle rispettive 

biblioteche. 

Il progetto prevede innanzitutto la trasformazione della biblioteca del Nolfi in uno spazio 

destinato ai libri rari e antichi. Al contempo, prevede la riqualificazione della biblioteca del 

Carducci, su un progetto elaborato dagli studenti dell'indirizzo artistico: lo spazio sarà 

rinnovato ed opportunamente arredato, e sarà così utilizzato in futuro anche per varie attività 

e iniziative culturali promosse dalla scuola, ed aperto anche a tutti i cittadini. 

Infine, la biblioteca del Liceo artistico Apolloni dovrà essere trasferita nella nuova sede della 

scuola, e sistemata in spazi da arredare. 

Fasi previste: 

- Biblioteca Carducci: nuova collocazione e verniciatura delle scaffalature, creando uno spazio 

fruibile per varie iniziative (progetto degli studenti); acquisto di notebook per postazioni 

digitali, acquisto di arredi; 

- Biblioteca Apolloni: allestimento dei nuovi ambienti con pareti mobili e postazione digitale. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

Anno scolastico 2019/2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali  

Costi tecnici per materiali  1.229,51 

Costi tecnici per attrezzature  4.508,20 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione   

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 1.262,29 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 7.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Cagli - Biblioteca comunale 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

Un Polo di bambini 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto ha lo scopo di creare, in alcuni locali individuati all'interno del Polo culturale di 

Eccellenza (sede della Biblioteca, dell'Archivio storico, della Fototeca e della Mediateca), uno 

spazio dedicato ai bambini, allestito anche come biblioteca a misura di bambino. L'intento è di 

creare un luogo di aggregazione e accoglienza dove stimolare la partecipazione e la creatività 

dei bambini e dei ragazzi. 

Azioni previste: 

1) ricognizione e pianificazione dei lavori; 

2) imbiancatura e decorazion pareti; 

3) acquisto e sistemazione nuovi arredi; 

4) acquisto, catalogazione e collocazione nuovi libri; 

5) giornate di sensibilizzazione rivolte alle famiglie (sull'importanza della lettura); 

6) letture e laboratori (organizzati insieme ai volontari Nati per Leggere e ai bibliotecari). 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

gennaio 2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 2.500,00 

Costi tecnici per materiali 1.245,00 

Costi tecnici per attrezzature 1.147,00 

Attività di comunicazione e promozione  655,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 453,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti  

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 6.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Fondazione Ente Olivieri - Biblioteca e Musei Oliveriani - Pesaro 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

Riordino, inventariazione, catalogazione e riproduzione digitale dei fondi librari 

conservati presso la Biblioteca Oliveriana 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto prevede la catalogazione di parte del posseduto non ancora presente nei cataloghi 

(cartaceo o informatico), quindi completamente inaccessibile all'utenza, con l'intento di 

ricostituire le raccolte bibliografiche originarie (circa 2000 titoli).  

Inoltre, si intende individuare all'interno dei fondi oliveriani tutte le testimonianze collegate alla 

storia e alla cultura dell'antico ducato dei Montefeltro e Della Rovere, e i documenti collegati 

alla produzione artistica del periodo (in preparazione delle celebrazioni del cinquecentenario di 

Raffaello). Infine si procederà alla valorizzazione e comunicazione dei fondi attraverso 

campagne di riproduzione digitale, organizzazione di esposizioni ed eventi. 

 

Fasi di intervento: 

-controllo e individuazione dei volumi da inserire nel catalogo informatizzato anche mediante il 

controllo dei topografici 

- scelta dei volumi di particolare interesse storico artistico 

- digitalizzazione dei volumi più interessanti ed allestimento di un'esposizione ad essi dedicata. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

giugno 2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 9.000,00 

Costi tecnici per materiali 500,00 

Costi tecnici per attrezzature 180,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  120,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 200,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti  

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di San Lorenzo in Campo 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

Valorizzazione del Polo culturale-Biblioteca multimediale A. Cardini 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto nasce con l'intento di promuovere il patrimonio della Biblioteca e valorizzare il Polo 

culturale come spazio di incontro, confronto e socializzazione.  

Fasi di intervento: 

1) acquisto e catalogazione di nuovi volumi; 

2) acquisto e dislocamento del materiale in nuove attrezzature di supporto per aumentare 

l'accessibilità del patrimonio; 

3) adesione al progetto “Nati per Leggere” e corsi per volontari per promuovere la lettura; 

4) incremento delle comunicazioni informative e descrittive attraverso canali informatici e 

materiale cartaceo per valorizzare il patrimonio; 

5) creazione di eventi sociali e culturali per aumentare la fruibilità degli spazi del Polo 

Culturale. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

aprile 2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 2.500,00 

Costi tecnici per materiali 800,00 

Costi tecnici per attrezzature 700,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno 1.000,00 

Attività di comunicazione e promozione  1.000,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile  

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti  

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 6.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Provincia Picena dei Minori delle Marche (Jesi)- Biblioteca storico-francescana e picena 

“San Giacomo della Marca” di Falconara Marittima 

 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione 

delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

Biblioteca aperta 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto consiste nel proseguire e potenziare l'attività di riordino e catalogazione 

iinformatizzata in SBN del fondo marchigiano della Biblioteca storico-francescana e picena. Il 

fondo fa parte del patrimonio moderno e comprende numerosi studi di storia locale, oltre a una 

ventina di periodici, di grande interesse per gli studiosi. Il progetto intende quindi ampliare 

l'offerta e l'accesso alla conoscenza della storia marchigiana a utenti specializzati e non, 

rendendo conoscibile il suo patrimonio attraverso l'Opac regionale e nazionale, nell'ottica di 

una attività sempre più integrata, in particolare con i servizi offerti dalla Biblioteca comunale di 

Falconara, da cui proviene la quota più ampia di utenti non specializzati. 

 

Attività : 

- proseguimento del riordino del fondo marchigiano 

- catalogazione informatizzata in SBN di circa 3000 unità bibliografiche. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

febbraio 2019 – dicembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 9.360,00 

Costi tecnici per materiali 100,00 

Costi tecnici per attrezzature  

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  200,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile  

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti  

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 9.660,00 

 

 


