
SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

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

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Fabriano - Biblioteca Multimediale R. Sassi 

in associazione con Comune di Matelica - Biblioteca comunale L. Bigiaretti 

 

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  

Young Adultus “crescere in biblioteca con la lettura, il cinema, il teatro, il gaming” 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto è una iniziativa di promozione della lettura attraverso l'incontro tra diverse forma 

espressive, rivolto ai ragazzi dai 14 anni d'età. 

Fasi di svolgimento: 

A) “I colori della letteratura”: letture per parole e immagini per ragazzi 14-15 anni, letture 

teatrali espressive, incontri incentrati su romanzi da cui sono stati tratti dei film; 

B) “La fantasia al potere”: attività alla scoperta della letteratura fantasy, con sessione finale di 

giochi di ruolo, per ragazzi dai 13 ai 16 anni; 

- 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  

A) ottobre-novembre 2019 B) aprile-maggio 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 6.320,00 

Costi tecnici per materiali (cuscini e federe) 850,00 

Costi tecnici per attrezzature (microfoni ad archetto) 259,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno 800,00 

Attività di comunicazione e promozione  1.000,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 1.458,38 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.687,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

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

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Servigliano  

in associazione con Comune di Monteleone 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  

Le Biblioteche della memoria e della storia 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto coinvolge la Biblioteca di Curetta (frazione di Servigliano) oggi inagibile a causa del 

sisma e la Biblioteca di Monteleone di Fermo. 

Lo scopo è di creare una maggiore attrattività verso queste struttura attraverso l'aggiunta di 

nuove funzionalità che avvicinino alle necessità di nuovi target di utenza. 

Servigliano 

- la Biblioteca di Curetta vien ricollocata nei locali delle scuole, col nuovo nome di Biblioteca 

della Memoria (tema specifico riferito alla presenza del Campo di prigionia) e arricchita da 

documentazione dell'Associazione Casa della Memoria e dall'Archivio storico di Servigliano.  

Monteleone di Fermo 

- la Biblioteca Carlo Pascucci Righi viene risistemata, arricchita e ammodernata con wifi e pc 

Azioni previste: 

- spostamento dei volumi, acquisto e montaggio degli arredi e delle attrezzature tecnologiche, 

risistemazione e ricatalogazione delle biblioteche;  

- ricerche sulla documentazione dell'Archivio storico di Servigliano (relativa alla storia del 

campo di prigionia) e dell'Archivio di Monteleone (studio sull'inventario), digitalizzazione dei 

documenti più importanti, realizzazione di archivi digitali consultabili;  

- eventi di presentazione del lavoro sugli archivi, realizzazione di materiale divulgativo; 

- altre iniziative sulla lettura (laboratori di lettura,  circolo letterario). 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

14 mesi tra 2019 e 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali  

Costi tecnici per materiali  400 

Costi tecnici per attrezzature  5800 

Attività di comunicazione e promozione  1300 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 1500 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti - Costi 

dei professionisti per gli interventi progettuali da svolgere 
12000 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 21000 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

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

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Accademia Georgica di Treia 

 

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 di digitalizzazione del patrimonio librario antico d'interesse regionale e 

nazionale custodito presso l'Accademia Georgica di Treia attraverso strumenti e 

strategie diversificate e nel rispetto della vigente legislazione 

 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto (che prosegue l'azione intrapresa già da qualche tempo) prevede la digitalizzazione 

di circa 7000 volumi del patrimonio antico della Biblioteca dell'Accademia Georgica (circa 1887 

unità bibliografiche), impiegando personale esperto coadiuvato da personale dell'Accademia e 

volontari, con la collaborazione dell'Università di Camerino per gli aspetti tecnici (sviluppo di 

software e di procedure di digitalizzazione).  

La digitalizzazione permette di proteggere il patrimonio bibliografico, rendendolo consultabile 

senza rischio di deteriorarlo, e maggiormente conoscibile. Si prevede di creare una banca dati 

digitale 

 

Fasi di intervento: 

- scansione: acquisizione delle pagine 

- post produzione: rielaborazione delle immagini con creazione del prodotto digitale finale,  in 

due copie, una per la consultazione e una per la conservazione; creazione di dati digitali da 

affiancare al testo stesso. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

marzo 2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali: Attività di 

scansione 
5000 

Costi del personale e relativi oneri fiscali: Attività di 

progettazione, coordinamento e supervisione 
2000 

Costi tecnici per materiali  

Costi tecnici per attrezzature 1200 

Rimborsi di viaggio e soggiorno 800 

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 

 

Unione Montana Esino Frasassi 

in associazione con i Comuni di Cerreto d'Esi, Cupramontana, Genga, Sassoferrato, 

Serra San Quirico, Staffolo 

 

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 narranti 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto prevede azioni diversificate che mirano a rispondere alle specifiche necessità di ogni 

biblioteca. 

Interventi: 

- riapertura della Biblioteca di Sassoferrato; riqualificazione della Biblioteca di Cerreto d'Esi; 

per entrambe formazione degli operatori; contatti con le scuole (infanzia e primaria) per 

realizzare attività di animazione e promozione della lettura 

- per le biblioteche di Genga e Serra San Quirico realizzazione di attività e laboratori per 

bambini, per promuovere lo spazio della biblioteca come luogo di incontro 

- biblioteche di Cupramontana e Staffolo: per avvicinare la cittadinanza alla biblioteca, 

organizzazione di un percorso basato sui 5 sensi (libri e spazio della biblioteca come esperienze 

sensoriali) 

- per tutte le biblioteche: incontri con l'autore, differenziati per target e argomenti; incontri 

sull'educazione ambientale condotti da esperti. 

 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

aprile 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 

19.000,00 

Costi tecnici per materiali  1.500,00 

Costi tecnici per attrezzature  

Rimborsi di viaggio e soggiorno 2.000,00 

Attività di comunicazione e promozione  

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 4.000,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti  

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 26.500,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

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

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di Offida 
 
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 Biblioteca per tutti 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto prevede la riqualificazione e riorganizzazione della biblioteca, attraverso la 

catalogazione del materiale librario degli ultimi 10 anni, e la promozione della biblioteca 

attraverso organizzazione di incontri con utenti di varie età. 

 

Fasi di intervento: 

1) catalogazione dei volumi non catalogati: si tratta dei volumi acquistati o donati negli ultimi 

10 anni, durante i quali l'attività di catalogazione si è  interrotta, da rendere presenti nel 

Sistema Bibliotecario Regionale 

2) organizzazione di incontri di lettura, attività didattiche e laboratori per promuovere la 

biblioteca, soprattutto rivolti ai lettori più giovani. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

luglio 2019 – giugno 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 6.000,00 

Costi tecnici per materiali 1.000,00 

Costi tecnici per attrezzature 2.000,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno 1.000,00 

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 

 

Centro Studi Romolo Murri Onlus di Gualdo 

 

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 

Digitalizzazione del Fondo Murri 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto prevede la digitalizzazione di un certo numero di scritti opera di Romolo Murri ed in 

possesso della biblioteca del Centro Studi, con particolare riferimento al periodo che va dal 

primo dopoguerra al 1943. 

Gli obiettivi sono: valorizzare la produzione dell'autore per facilitarne la fruizione, creare 

materiale di base per la pubblicazione di edizioni critiche degli scritti di Murri, avere disponiblità 

di testi digitalizzati da integrare con altri repertori, migliorare l'accessibilità e la visibilità di 

risorse culturali finora poco utilizzate. 

 

Fasi di intervento: 

- scansione e digitalizzazione delle opere; 

- trasformazione dei file immagini in file di testo; 

- adattamento in diversi formati dei testi ottenuti per una possibile pubblicazione sul web e per 

scopi di ricerca; 

- caricamento nel sito del Centro Studi e della Biblioteca Digitale del MIBAC; 

- creazione di copie di backupsu CD o DVD dei file prodotti. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

maggio 2019 – giugno 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 7.500,00 

Costi tecnici per materiali 500,00 

Costi tecnici per attrezzature 180,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  1.500,00 

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 Sarnano 

 

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  

Sarnano 2.0: la biblioteca nel web 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

La biblioteca di Sarnano, dopo i danni subiti dal sisma, è stata rimessa in sicurezza e riaperta 

alla fine del 2018. 

Il progetto ha come obiettivi: 

1) la rifunzionalizzazione dei servizi di lettura, per ripristinare il rapporto tra biblioteca e 

territorio, con ampliamento degli orari di apertura, acquisto e catalogazione di materiale 

librario nuovo e aggiornato, completamento della procedura di scarto già iniziata, acquisto di 

un e-reader a disposizione degli utenti per la lettura digitale; 

3) la divulgazione dei contenuti della Biblioteca tramite web e social, creazione di un profilo 

della biblioteca sui social network (Facebook e Instagram), promozione della lettura digitale e 

di MLOL; 

3) la realizzazione di attività laboratoriali e didattiche di promozione della lettura rivolte ai 

bambini e ragazzi, in collaborazione con le scuole; acquisto di materiale librario e multimediale 

per la fascia d'età giovanile 0-18 anni. 

 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

aprile 2019 – aprile 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 4.574,50 

Costi tecnici per materiali (libri e DVD) 2.469,00 

Costi tecnici per attrezzature (e-reader) 117,00 

Attività di comunicazione e promozione   

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 1.435,39 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti - Corso 

Nati per Leggere 
1.404,00 

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 Loro Piceno 
 
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 in Rete 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto prevede diverse fasi di intervento: 

1) la catalogazione, messa in rete e digitalizzazione dei fondi bibliografici presenti nella 

biblioteca scolastica  e nella biblioteca della Parrocchia di Santa Maria (circa 2000 volumi tra i 

due fondi), entrambe biblioteche rese inagibili dal sisma. I due fondi verranno uniti fino al 

ripristino degli immobili 

2) selezione del personale esterno qualificato a cui sarà affidata la catalogazione e la 

digitalizzazione dei fondi 

3) accessibilità del materiale grazie alla catalogazione e al personale esperto 

4) attività rivolte ai bambini e ragazzi (collaborazione con il Centro per l'infanzia e i volontari di 

Nati per Leggere, e con le scuole) come letture e laboratori di lettura. 

 

 
TEMPI DEL PROGETTO  

aprile 2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 3.656,00 

Costi tecnici per materiali 200,00 

Costi tecnici per attrezzature 5.000,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione   

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 1.144,00 

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 Pollenza 
 
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  

Leggiamoci dentro 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto ha come obiettivo la rifunzionalizzazione della biblioteca comunale dopo il sisma: il 

ritorno all'originaria allocazione del patrimonio e la ripresa dei servizi bibliotecari. 

 

Fasi di intervento: 

1) riordino dei libri e dei locali 

2) ricollocazione dei libri negli spazi originari o riadeguati 

3) riallestimento degli strumenti necessari ai servizi di lettura e prestito librario (punti di 

lettura interni) 

4) inserimento nel catalogo informatizzato e nell'Opac regionale delle nuove collocazioni e della 

catalogazione delle nuove notizie bibliografiche  

5) comunicazione alla cittadinanza e promozione dei servizi di nuovo disponibili. 

 

 
TEMPI DEL PROGETTO  

marzo 2019 – marzo 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 3.000,00 

Costi tecnici per materiali 2.000,00 

Costi tecnici per attrezzature 3.000,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  500,00 

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

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti  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 

 

Fondazione Hispano Latina di partecipazione, Colli del Tronto 

 

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 

Digistoriando 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto mira a potenziare la fruizione digitalizzata e multimediale dei fondi librari della 

Biblioteca Ascenzi-Ciccarese (di proprietà della Fondazione), unendo ai percorsi ed esposizioni 

tradizionali percorsi e visibilità multimediali e virtuali. 

Fasi progettuali: 

1) inventariazione e catalogazione del patrimonio librario e documentale esistente nella 

Biblioteca Ascenzi-Ciccarese, riordino, collocazione e informatizzazione 

2) riqualificazione degli spazi e servizi nell'ottica di una nuova visitabilità ed accessibiliità della 

biblioteca, con percorsi informativi e attività di laboratorio didattico 

3) riallestimento di una sala di lettura dedicata a giovani in età scolare, con esigenze di 

integrazione linguistica e sociale, anche svantaggiati e diversamente abili, dotando la sala di 

materiali informatici e tecnici adeguati e personale qualificato 

4) predisposizione di strumenti e personale tecnico per la digitalizzazione del materiale di 

maggior pregio e rarità 

5) realizzazione di spazi per mostre fotografiche e documentarie, creazione di una pagina web 

di diffusione e pubblicizzazione del progetto 

6) coinvolgimento diretto dei cittadini e delle scuole per creare un laboratorio di ricerca aperto 

soprattutto per la ricerca sulle tradizioni, la storia e la cultura del territorio 

 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

gennaio 2019 – settembre 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 8.000,99 

Costi tecnici per materiali 1.000,00 

Costi tecnici per attrezzature  

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

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 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 Montappone 

 

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 

Nuova Biblioteca Comunale Don Gildo Iommi, scoperta e piacere di leggere 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto intende promuovere i nuovi spazi della Biblioteca del Comune di Montappone: si 

propone il recupero, riqualificazione e inaugurazione di un luogo dedicato alla biblioteca, 

potenziando e migliorando i servizi al pubblico. 

Obiettivi: 

1) potenziamento e miglioramento dei servizi al pubblico della biblioteca nell'assistenza 

individuale all'utenza (orari di apertura, riordino delle collezioni, servizio di utilizzo pc, prestito) 

2) creare una rete di collaborazione tra la biblioteca comunale e le biblioteche della zona 

(incontri su tematiche socio culturali, pubblicizzazione degli incontri) 

3) potenziamento delle attività culturali e campagna di sensibilizzazione alla lettura (laboratori 

di lettura, incontri con autori, ecc.) 

4) promozione della biblioteca. 

 

Fasi di intervento: 

- recupero e accessibilità di alcuni ambienti in cui è stata trasferita la Biblioteca comunale, in 

un edificio vicino al polo scolastico  

- allestimento di un angolo dedicato ai più piccoli in età prescolare e scolare; attività mirate per  

loro, anche in sinergia con la scuola 

- conoscenza del patrimonio tramite studio dei cataloghi e inventari antichi; valorizzazione del 

patrimonio antico. 

 

TEMPI DEL PROGETTO  

febbraio 2019 – maggio 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali  

Costi tecnici per materiali 3.000,00 

Costi tecnici per attrezzature 2.500,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno 1.000,00 

Attività di comunicazione e promozione  1.500,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 1.760,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti  

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 9.760,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

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

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune Montegiorgio - 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  

Libro vivo: mostra mercato del libro per bambini e ragazzi 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto si fonda su attività di promozione della lettura e dei servizi bibliotecari rivolta a 

bambini e ragazzi attraverso la realizzazione di una mostra-mercato del libro, intorno alla 

quale far gravitare eventi e laboratori destinati alle scuole e alle famiglie. 

L'esposizione dei testi della mostra mercato sarà curata dal personale della biblioteca; in 

mattinata si svogeranno presentazioni e laboratori per le scuole, nel fine settimana eventi per 

le famiglie. 

 

 
TEMPI DEL PROGETTO  

10 giorni circa aprile-maggio 2019 e maggio 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 5.000,00 

Costi tecnici per materiali 2.000,00 

Costi tecnici per attrezzature 300,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno 260,00 

Attività di comunicazione e promozione  2.000,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 440,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti   

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.000,00 

 

 


