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Piano coordinato 2020-2022 
“Una biblioteca ben gestita è un luogo che aumenta il capitale sociale di un territorio1” 

ASSETTO ISTITUZIONALE 

Biblioteche associate: 34 (33 biblioteche comunali, 1 biblioteca scolastica)2 3 

 

Servizi sistemici, ai sensi della vigente normativa regionale (Art. 14 comma 3 – LR 25 del 7 

ottobre 2016): servizi comuni, coordinamento programmi delle biblioteche, realizzazione delle 

attività culturali per la promozione della pubblica lettura e dei servizi culturali, formazione di 

cataloghi collettivi, acquisizione, circolazione, revisione del patrimonio delle biblioteche 

associate, rilevazione e monitoraggio dei dati ai fine della valutazione dei servizi resi, dei 

progetti realizzati, del loro impatto sul territorio e sulla programmazione delle attività. 

 

Dal 1 gennaio 2012 è attiva la “Convenzione tra la Provincia di Brescia e gli Enti gestori dei 

Sistemi bibliotecari (Comuni di Chiari, Manerbio, Palazzolo S/O, Rezzato e Comunità montane 

di Valle Camonica, Valle Sabbia e Valle Trompia)” (scadenza 1 gennaio 2022). 

Alla data del 31 dicembre 2020 scade l’attuale accordo di convenzione tra i Comuni associati. 

In data 14 Gennaio 2020 il Dirigente Strutture Patrimonio Culturale materiale e immateriale di 

Regione Lombardia ha comunicato di disporre una proroga in attesa della approvazione delle 

nuove Linee di indirizzo regionale per il riconoscimento dei Sistemi Bibliotecari. 

 

Riferimenti normativi:  

Legge regionale del 7 ottobre 2016 – n. 25 “Politiche regionali in materia culturale – 

Riordino normativo” – BURL n. 41, suppl. 11 ottobre 2016. 

Legge Regionale Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in 

Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 

marzo 1997, n.59)» - art. 141. 

Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Livelli uniformi di qualità per la valorizzazione di archivi e biblioteche 

Documento redatto a cura di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della 

 

 
1 Antonella Agnoli, “Le piazze del sapere”, Laterza, 2009 
2 Le seguenti biblioteche non hanno trasmesso la relazione previsionale: Bassano Bresciano. 
3 Gli obiettivi ed attività indicati per le biblioteche sono riferite al triennio. Quando un’attività si riferisce ad una sola annualità viene specificato. 

http://bit.ly/2iODFWR
http://bit.ly/2iODFWR
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Commissione Cultura della Conferenza permanente delle Regioni e Province Autonome, del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, delle associazioni professionali 

A.I.B.(Associazione Italiana Biblioteche) e A.N.A.I. (Associazione Nazionale Archivistica 

Italiana); contiene i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione per gli 

istituti di pertinenza pubblica, ai sensi dell’art. 114 del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio. Sono altresì espressi “obiettivi di miglioramento” da intendersi come indicazioni per 

l’innalzamento della qualità dei servizi negli istituti già in possesso dei requisiti minimi. 

Legge 14 gennaio 2013, n. 4 «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»; 

Norma Uni 11535:2014 «Figura professionale del bibliotecario - Requisiti di conoscenza, 

abilità e competenza». 

Legge 11 agosto 1991 n. 266 «Legge-quadro sul volontariato»; 

Linee di indirizzo per l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale nelle 

biblioteche italiane e per l’utilizzo di personale a supporto dei bibliotecari.  

Documento a cura dell’Osservatorio Lavoro e Professione dell’Associazione Italiana 

biblioteche. 

 

GESTIONE FINANZIARIA 

Le entrate 2020-2022 del Sistema Bibliotecario BBC sono costituite dalla quota associativa (1,07 €) versata dai Comuni associati e dall’Istituto 

Superiore “Grazio Cossali” di Orzinuovi. 

Le uscite sono a copertura della spesa sostenuta per il personale di ruolo (stipendi ed oneri) e per i servizi sistemici. 

 

SERVIZI GENERALI – PERSONALE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

La dotazione organica 2020-2022 del Sistema bibliotecario sarà la seguente: 

▪ un operatore di ruolo categoria D3 con mansioni di direzione del Sistema per 36 ore settimanali; 

▪ un operatore di ruolo categoria C4 con mansioni di catalogazione per 36 ore settimanali. 

Saranno garantiti altresì i seguenti contratti: 

▪ supporto tecnico alle biblioteche con conferimento d’incarico ad una Cooperativa di servizi per le biblioteche, per circa 10 h settimanali; 

▪ assistenza informatica alle biblioteche associate per gli aggiornamenti e le variazioni inerenti alla connettività tra le biblioteche e la rete 

provinciale, con servizio di assistenza remota; 

Gli Uffici del Sistema Bibliotecario garantiranno quanto segue, sollevando i bibliotecari dal relativo onere:  

▪ Raccolta ed elaborazione dei dati sullo stato dei servizi delle biblioteche associate e contestuale realizzazione dell’andamento prestito per 

grafici; 

▪ Attività di monitoraggio dei servizi bibliotecari sul territorio. I fattori rilevati saranno: popolazione residente, personale FTE, spesa 

documentaria totale, spesa totale, utenti attivi, prestiti, dotazione documentaria, periodici correnti, nuove accessioni nell’anno, scarti 

inventariali. 

http://www.aib.it/struttura/osservatorio-lavoro-e-professione/2013/34839-linee-indirizzo-personale-supporto-ai-bibliotecari/
http://www.aib.it/struttura/osservatorio-lavoro-e-professione/2013/34839-linee-indirizzo-personale-supporto-ai-bibliotecari/
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▪ Rilevazione del dato presenze in biblioteca (numero degli utenti che usufruiscono dei vari servizi di biblioteca).  Il Sistema raccoglie e 

rielabora i dati (febbraio, giugno, ottobre); 

▪ Raccolta, elaborazione, verifica e caricamento dei dati per il Bilancio sociale delle biblioteche associate; 

▪ Rilevazione ed inserimento dei dati statistici per ciascuna biblioteca associata ai fini della Banca Dati Anagrafe Regionale; 

▪ Aggiornamento periodico pagine WEB del Sistema nel sito del Comune di Manerbio e dell’OPAC. Prosegue l’implementazione della 

pagina Facebook (l’obiettivo è promuovere l’uso dei servizi di biblioteca, comunicare iniziative/eventi, esprimere il valore della biblioteca e 

della Rete di cooperazione); 

▪ Aggiornamento pagine delle biblioteche associate nell’OPAC di RBB; 

▪ Supporto all’inserimento eventi e luoghi della Cultura “Portale Cose da Fare”; 

▪ Servizio bibliografie, con pubblicazione scaffali virtuali nella sezione OPAC dedicata al Sistema Bibliotecario BBC – raggiungibile 

all’indirizzo http://opac.provincia.brescia.it/library/SISTEMA-BBC/bibliografie-tematiche/; 

▪ Servizio pulitura, riparazione DVD graffiati (cadenza annuale). 

 

Nelle Biblioteche associate si conferma come requisito essenziale la presenza di personale qualificato per il funzionamento e la valorizzazione 

dei servizi bibliotecari. 

La presenza di operatori qualificati per un numero di ore adeguate al servizio da erogare è condizione indispensabile per trarre effettivo 

vantaggio dalla dinamica cooperativa. In quest’ottica è fondamentale che i Comuni associati proseguano a dotare la propria biblioteca pubblica 

di personale qualificato, attraverso un rapporto stabile capace di sostenere il servizio di pubblica lettura entro l’ottica del coordinamento. 

In merito ai requisiti del personale si evidenzia che in base a quanto previsto dalla legge 4/2013 è in vigore la norma UNI 11535:2014 Figura 

professionale del bibliotecario – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza. 

Si ricorda inoltre quanto previsto dalla nuova Legge regionale in merito agli standard di riconoscimento come “Istituto e luogo di cultura” – art. 

6, comma 1: 

a) forma giuridica che garantisca carattere permanente e stabile; 

b) obiettivi strategici, programmazione delle attività e disponibilità di risorse adeguati alle dimensioni e caratteristiche dell'istituto; 

c) strutture idonee, attrezzate e funzionali in termini sia tipologici sia dimensionali, rispetto delle norme in materia di sicurezza ambientale, 

strutturale, antincendio e antintrusione; 

d) personale quantitativamente e qualitativamente adeguato; 

e) catalogazione, studio e gestione del patrimonio; 

f) apertura e servizi al pubblico; 

g) rapporti documentati con la popolazione e con soggetti pubblici e privati del territorio di riferimento. 

Il personale ad interim (volontari, stagisti, servizio civile, borsa lavoro) svolge mansioni di supporto agli operatori qualificati (art. 1 – LR n. 

25 del 7 ottobre 2016); ad esso non deve essere affidata la responsabilità esclusiva di gestione dei servizi di biblioteca.  

 

Il Comitato Tecnico dei bibliotecari si svolgerà per un minimo di sei appuntamenti ad un massimo di 9, in considerazione della scarsa se quasi 

nulla partecipazione del personale registrata nell’ultimo quinquennio; sarà un’occasione di formazione/aggiornamento e per tale motivo saranno 

https://www.facebook.com/sistemabibliotecariobassabresciana
http://opac.provincia.brescia.it/library/SISTEMA-BBC/bibliografie-tematiche/
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-11535-2014.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-11535-2014.html


 
4 

attivati alcuni laboratori per la condivisione delle prassi lavorative. Vista la finalità di tali riunioni si ribadisce l’importanza di retribuire i 

bibliotecari/assistenti di biblioteca quando vi partecipano, anche in considerazione del fatto che solo il lavoro coordinato di tutti i 

bibliotecari determina l’efficacia dei servizi sistemici e al cittadino. 

La posta elettronica deve essere visualizzata ad ogni apertura del servizio di biblioteca; compete a ciascuna biblioteca evadere le richieste che 

provengono dal Sistema Bibliotecario e dalla Rete di cooperazione entro i termini indicati. Il ritardo o la mancata evasione delle comunicazioni 

determinano di fatto un gravoso lavoro di sollecito, i cui costi si ripercuotono anche sui Comuni che ottemperano alle comunicazioni entro le 

date indicate. 

 

Proseguirà il servizio di e-learning per l’apprendimento dei primi rudimenti di biblioteconomia e per la conoscenza del software CLAVIS NG 

(livello base, intermedio, diversificato anche in base al profilo formativo: operatore, bibliotecario). La teledidattica facilita la formazione 

continua e favorisce in una rete di cooperazione con una pluralità di sedi e personale con vari profili di accesso il consolidamento di pratiche 

comuni di servizio. A ciò sono da aggiungersi le seguenti potenzialità: 

▪ formazione sincrona/asincrona del personale, che può accedere ai contenuti in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo esista una 

connessione Internet, senza vincoli di un orario specifico; 

▪ monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso momenti di valutazione e 

autovalutazione; 

▪ interattività dei materiali didattici per favorire percorsi di approfondimento personalizzabili. 

I destinatari della formazione a distanza saranno il personale di ruolo, ad incarico ed i neoperatori delle biblioteche associate (servizio civile). 

 

Nelle biblioteche associate si segnalano i seguenti interventi: 

Dello 

 

 

▪ prosecuzione dei progetti di alternanza scuola/lavoro. 

▪ attivazione del progetto di Servizio civile Regionale Anci Lombardia. 

▪ inserimento di due volontari civici per riordino, etichettatura e controllo a scaffale (4 ore settimanali). 

Flero ▪ prosecuzione del progetto di Servizio civile Regionale ANCI Lombardia. 

Isorella ▪ prosecuzione del progetto di Servizio civile Regionale ANCI Lombardia e dell’attività di una volontaria (8 ore settimanali). 

Leno 

 

▪ prosecuzione del progetto di Servizio civile Regionale ANCI Lombardia.  

▪ attivazione progetti di alternanza scuola/lavoro. 

Mairano ▪ prosegue la collaborazione di un volontario (4 ore settimanali) per riordino, etichettatura, controllo a scaffale. 

Manerbio 

 

▪ prosecuzione del progetto di Servizio civile Regionale ANCI Lombardia. 

▪ sarà esaminata nel triennio una mobilità esterna. 

Orzinuovi 

 

▪ prosecuzione del progetto di Servizio civile Regionale ANCI Lombardia. E’ intenzione dell’Amministrazione aderire ai 

nuovi bandi di servizio civile e/o dote Comune. 

Pompiano 

 

▪ prosecuzione dell’attività di affiancamento del personale di biblioteca con un ragazzo, nell’ambito del progetto di autonomia 

al lavoro promosso dal Servizio di inserimento lavorativo (SIL). 
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Pontevico 

 

▪ prosecuzione del progetto di Servizio civile Regionale ANCI Lombardia. È intenzione dell’Amministrazione aderire ai nuovi 

bandi di servizio civile. 

Quinzano ▪ prosecuzione del progetto di Servizio civile Regionale ANCI Lombardia. 

Verolavecchia ▪ prosecuzione del progetto di Servizio civile Regionale ANCI Lombardia con ampliamento dell’orario di apertura. 

Villachiara 

 

 

▪ prosecuzione del progetto di Servizio civile Regionale ANCI Lombardia. È intenzione dell’Amministrazione aderire ai nuovi 

bandi di servizio civile. 

▪ attivazione progetti di alternanza scuola/lavoro. 

 

SEDE E/O ATTREZZATURE – SERVIZIO INTERNET, SOCIAL NETWORK 

Il Sistema BBC garantirà la fornitura alle biblioteche associate dei seguenti materiali: pellicola neschen, etichette e ribbon chimici per stampanti 

termiche, etichette per bambini/ragazzi, etichette barcode. Nell’anno 2020 acquisto di webcamera e cuffie per le postazioni bibliotecario di 

ciascuna biblioteca associata. Sarà realizzato in collaborazione con Baresi Photo studio un servizio fotografico nelle biblioteche che hanno 

promosso interventi significativi di ristrutturazione o ampliamento sede o nuova sede: Azzano Mella, Gambara, Leno, Orzinuovi, Pavone del 

Mella, Poncarale, Quinzano d’Oglio e Villachiara. 

 

Nelle biblioteche si segnalano i seguenti interventi: 

Azzano Mella 

 

▪ A poco meno di un anno dal trasferimento della nuova sede sarà valutata un’ottimizzazione degli spazi disponibili. 

▪ Attivazione del servizio Wi-Fi e di una postazione per la consultazione dell’OPAC. 

Barbariga ▪ Creazione di un angolo morbido per i più piccoli. 

Brandico ▪ Acquisto scaffali. 

Capriano D/C 

 

▪ Acquisto scaffali 

▪ Impianto di climatizzazione. 

Cigole 

 

 

 

▪ La sede subirà alcuni interventi di rilievo nel triennio: nuovo impianto di illuminazione per la sezione ragazzi; acquisto 

arredo zona relax, fasciatoio, cuscini e ceste per la zona 0-5 anni. Posizionamento di bacheche nell’area portico antistante 

all’ingresso della biblioteca e nel parco pubblico con distribuzione libri. 

▪ Aggiornamento della pagina Facebook. 

Dello 

 

 

▪ Completamento segnaletica interna alla biblioteca. 

▪ Riorganizzazione degli spazi e creazione di un angolo morbido (con divanetto/cuscini) per l’area dei piccoli lettori. 

▪ Attivazione servizio Wi-Fi. 

Fiesse 

 

 

▪ Revisione impianto di climatizzazione e luci. 

▪ Sostituzione banco prestiti, acquisto stampante e ammodernamento scaffali sezione adulti. 

▪ Aggiornamento della pagina Facebook. 

Flero 

 

▪ Acquisto scaffali (max. 2) per la collocazione del patrimonio della sezione prescolare. 

▪ Acquisto di tappeti e cuscini per l’area dedicata ai bambini. 
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▪ Acquisto sedie per la sala lettura ragazzi e per la sala consultazione. 

▪ Rifacimento segnaletica interna. 

▪ Potenziamento rete Wi-fi. 

▪ Aggiornamento della pagina Facebook e del profilo Instagram della biblioteca per la comunicazione di eventi e notizie 

relative al territorio. 

▪ Redazione delle pagine riguardanti la biblioteca e il settore Cultura sul sito internet del Comune. 

Gambara 

 

 

 

▪ Completamento segnaletica interna ed esterna. 

▪ Miglioramento impianto di riscaldamento e raffrescamento. 

▪ Allestimento di una postazione di navigazione per l’utenza  

▪ Aggiornamento della pagina Facebook, gestione servizio newsletter. 

Gottolengo 

 

▪ Posizionamento fibra ottica. 

▪ Acquisto scaffali e nuovo PC per la postazione del bibliotecario. 

Isorella 

 

 

 

▪ Ristrutturazione sede (inizio lavori marzo 2020); trasferimento temporaneo della biblioteca (per circa un anno) nei locali 

dell’attuale Sala consiliare, presso la sede municipale in Piazza Roma, 4, durante lavori di ristrutturazione fabbricato di Via 

Garibaldi. 

▪ Acquisto scaffalature e PC per servizi al pubblico; posizionamento fibra ottica. 

Leno 

 

 

 

 

▪ Impermeabilizzazione del tetto. 

▪ Ampliamento della sede della biblioteca con annessione di un locale adiacente alla struttura che sarà adibito ad archivio; 

l’attuale archivio ospiterà le sezioni teatro e poesia. 

▪ Riorganizzazione delle collezioni più richieste dagli utenti. 

▪ Istituzione di un Caffè letterario con nuova sede per l’area bambini. 

Mairano 

 

 

 

▪ Sostituzione pc per postazione-ricerche destinato agli utenti. 

▪ Miglioramento della segnaletica interna. 

▪ Aggiornamento della pagina Facebook e promozione dei servizi in remoto, Media Library On Line e servizi al lettore tramite 

l'OPAC. 

Manerbio 

 

 

 

▪ Ampliamento dello spazio dedicati alla biblioteca, inteso come nuovo polo culturale in dialogo con eventi teatrali, 

esposizioni artistiche, curiosità scientifiche e storiche, in un’ottica sempre più fluida e polifunzionale delle sale, le quali non 

saranno adibite solo al deposito e allo studio, ma anche alla socializzazione e alle attività laboratoriali; adeguamento degli 

spazi alla normativa sulla sicurezza. 

Orzinuovi 

 

 

 

 

▪ Acquisto n. 2 postazioni di navigazione Internet ed attivazione servizio Cafelib. 

▪ Nuove postazioni a sedere per l’area studio e l’area bambini e ragazzi. 

▪ Riposizionamento punti di illuminazione. 

▪ Aggiornamento periodico della pagina Facebook e di altri strumenti social, del Portale Cose da fare, per promuovere la 

comunicazione tempestiva di eventi, iniziative della biblioteca e dell’Assessorato alla Cultura. 
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Orzinuovi – 

Cossali 

▪ Aggiornamento periodico del portale di Istituto, pagina Facebook ed Instagram. 

 

Pavone D/M 

 

▪ Aggiornamento della pagina Facebook ed apertura account Instagram della biblioteca. 

▪ Acquisto PC per la postazione del bibliotecario. 

▪ Nuova segnaletica interna e posizionamento bacheca esterna. 

Pompiano 

 

 

▪ Aggiornamento della pagina Facebook e promozione dei servizi in remoto, Media Library On Line e servizi al lettore tramite 

l'OPAC. 

▪ Riorganizzazione e ottimizzazione degli spazi della biblioteca per migliorare la visibilità di alcune sezioni librarie. 

Pontevico 

 

 

 

 

 

▪ Prosegue la realizzazione di una segnaletica interna per la ricerca a scaffale (classi e sezioni del patrimonio) e di 

orientamento negli spazi della biblioteca. 

▪ Potenziamento delle postazioni fisse per l'utilizzo del servizio Internet/videoscrittura in biblioteca. 

▪ Redazione di un nuovo regolamento per l'utilizzo del servizio internet/ videoscrittura. 

▪ Redazione della policy per la pagina Facebook della biblioteca. 

▪ Acquisto di una stampante a colori, una fotocopiatrice ed un notebook. 

Pralboino 

 

 

 

 

▪ Acquisto di alcuni scaffali per l’area adulti e di uno scaffale per bambini. 

▪ Miglioramento del servizio navigazione per il cittadino con aggiunta di una postazione. 

▪ Miglioramento della pagina dedicata alla biblioteca sul sito comunale. 

▪ Apertura di Instagram della biblioteca. 

▪ Nuova segnaletica stradale per indicare la sede della biblioteca. 

San Paolo 

 

 

 

▪ Tinteggiatura locali, sistemazione porta d’ingresso, sostituzione luci; acquisto nuovi scaffali e riorganizzazione sala bambini 

e ragazzi; nuova segnaletica interna; posizionamento di due bacheche per pubblicizzare eventi o scambi tra i cittadini. 

▪ Nuova postazione di navigazione Internet. 

▪ Miglioramento della pagina Facebook della biblioteca. 

Seniga ▪ Acquisto scaffale. 

Verolavecchia ▪ Ampliamento sede. 

Villachiara 

 

 

 

▪ Aggiornamento della pagina Facebook e promozione dei servizi in remoto, Media Library On Line e servizi al lettore tramite 

l'OPAC. 

▪ Attivazione servizio Wi-Fi. 

▪ Acquisto proiettore. 

 

CATALOGAZIONE 

Sarà curato del Centro operativo del Sistema Bibliotecario il trattamento di: 

▪ nuove acquisizioni delle biblioteche associate (previsione 12.000 documenti annui); 

▪ redazione indicazioni per la verifica e manutenzione dell’insieme dei cataloghi delle biblioteche associate; 
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▪ recupero in CLAVIS NG dei periodici in abbonamento delle biblioteche associate. 

Il centro operativo del Sistema Bibliotecario sarà punto di consegna unico delle librerie fornitrici delle novità librarie acquistate dalle 

biblioteche associate, con servizio di controllo bolla e fornitura, preparazione degli eventuali resi. 

 

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 

Il servizio è stato centralizzato dalla Provincia di Brescia, con aggiudicazione per il periodo febbraio 2020-gennaio 2022, determinazione 

dirigenziale provinciale n. 1774/2019, in favore della Ditta Consorzio Progetto Multiservizi – Consorzio stabile, con sede a Roma. 

La spesa complessiva è di € 645.871,00 IVA compresa. La quota annuale sostenuta dal Sistema Bibliotecario Bassa Bresciana Centrale è pari a 

€ 40.817,00. 

Prosegue la collaborazione con il Comune di Cremona, cui è affidata la gestione dei collegamenti tra le biblioteche del proprio territorio e con i 

sistemi della Provincia di Mantova e i sistemi della provincia di Brescia, che effettua la consegna dei propri materiali presso la sede del Sistema 

bibliotecario BBC di Manerbio (passaggio bisettimanale). Nel mese di gennaio 2020 sarà perfezionato dalla Provincia di Brescia l’accordo per 

l’attivazione del servizio di prestito interbibliotecario con l’area bergamasca. 

 

PATRIMONIO DOCUMENTARIO 

Si conferma che ogni Comune ha il dovere di garantire adeguate risorse economiche per l’acquisto librario nel rispetto della propria tipologia di 

biblioteca. L’impegno di spesa deve essere assunto e comunicato agli Uffici del Sistema entro il mese di maggio di ogni anno.  

Il Sistema Bibliotecario BBC proseguirà l’abbonamento alle riviste specializzate del settore, l’implementazione del fondo di Sistema di 

letteratura professionale (biblioteconomia, archivistica e bibliografia), in quanto di sostegno all’attività ed aggiornamento del personale 

bibliotecario e docente.  

 

Si confermano i seguenti interventi: 

Progetto di rinnovamento qualitativo delle raccolte nelle biblioteche associate (approvato dalla Consulta dei Sindaci nel 2001): 

Comporta: 

▪ la revisione delle raccolte; 

▪ la predisposizione di un programma di nuovi acquisti a sostituzione dei documenti da sdemanializzare e scartare, nel rispetto delle 

peculiarità territoriali e delle modalità concordate a livello sistemico;  

▪ l’espletamento delle correzioni in CLAVIS NG da parte del bibliotecario; 

▪ l’acquisto di titoli sostitutivi da parte delle biblioteche. 

Nel 2020 il Sistema Bibliotecario garantirà il supporto al progetto con proprio personale per un totale di 100 ore annue. Le biblioteche 

destinatarie dell’intervento sono in corso di definizione. 

 

Progetto “gestione sistemica delle raccolte” (approvato dalla Consulta dei Sindaci nel 2005): 

Comporta: monitoraggio delle raccolte di ogni singola biblioteca, individuazione e interpretazione degli ambiti di criticità all’interno di ogni 

biblioteca e sul complesso della raccolta sistemica; con l’utilizzo del software CLAVIS NG sarà poi possibile rilevare con precisione i titoli 
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maggiormente richiesti e indirizzare più opportunamente le scelte di acquisto verso ciò che il cittadino richiede. I testi acquistati saranno 

distribuiti alle biblioteche associate. 

 

E’ confermata l’adesione a “Medialibraryonline” (MLOL - www.medialibrary.it)), prima piattaforma di prestito digitale per le biblioteche 

italiane, che nasce dalla collaborazione tra Horizons Unlimited srl di Bologna, guidata da Giulio Blasi, il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord 

Ovest (CSBNO) di Milano e la Provincia di Reggio Emilia. Ente capofila della convenzione è il CSBNO di Milano. Ogni Sistema bibliotecario 

sostiene l’acquisto di titoli digitali con un’apposita quota di trasferimento in favore della Provincia di Brescia, quale ente capofila dell’accordo 

operativo per la RBB. 

 

Interventi nelle singole biblioteche: 

Nella biblioteca di Manerbio sarà predisposto un progetto di revisione delle collocazioni del patrimonio librario e documentario Nella 

Biblioteca di Orzinuovi si concluderà l’elaborazione di un progetto di revisione delle collocazioni sia per adulti che per giovani adulti (chiave 

autore e genere), con rietichettatura e nuova segnaletica; sarà avviato un specifico progetto sulle collocazioni per bambini.  

 

PROMOZIONE DELLA LETTURA 

Si prevede la realizzazione delle seguenti azioni: 

▪ Progetto Nati per Leggere, finalizzato alla diffusione della lettura al bambino fin dalla tenera età (0-5 anni), come opportunità 

fondamentale di sviluppo della persona. Tutte le biblioteche associate sono punto di informazione locale per le famiglie relativamente 

ai contenuti del progetto; tuttavia solo alcune biblioteche associate svolgono attività. La Provincia di Brescia ed il Sistema 

Bibliotecario garantiscono materiali di informazione per le famiglie. Nel triennio proseguirà l’aggiornamento annuale del progetto di 

Sistema (mese di gennaio); in collaborazione con ASST Garda e Franciacorta sarà verificata la sostenibilità di alcuni interventi di 

presentazione del progetto presso gli Ospedali, nei consultori e nelle biblioteche con una maggiore e più articolata proposta di attività, con 

intervento a carico del Sistema Bibliotecario BBC, nel rispetto delle disponibilità economiche di bilancio; sarà predisposto uno strumento 

per la reciproca relazione tra tutti gli operatori coinvolti (operatori sanitari, bibliotecari); sarà chiesto a ciascun Comune di impegnarsi in 

una cerimonia annuale di benvenuto per i neonati di comunità e loro famiglie (questa attività è realizzabile a costi anche minimi con la sola 

presenza di un Amministratore, il bibliotecario incaricato e se presente sul territorio un pediatra oppure un operatore del Consultorio). 

Saranno promosse le prime azioni per verificare l’interesse e la sostenibilità di specifiche azioni nell’ambito del Progetto “Nati per la 

musica” da parte dei Comuni associati; sarà altresì verificata la fattibilità nel triennio di un percorso di attività da settembre ad ottobre, 

collegate al Festival Abibook, purché nel rispetto della disponibilità di bilancio, per le biblioteche che svolgono attività con le famiglie, 

come da documento di programmazione e progetto; 

▪ Progetto Storie per Giovani Adulti: presentazione proposte di lettura alle classi del biennio degli Istituti superiori di II grado del territorio 

sistemico (IIS Pascal di Manerbio e Verolanuova, IIS Capirola di Leno e CFP Canossa di Bagnolo Mella per un totale di 40 classi); 

conclusione dell’azione progettuale denominata “Tre minuti”, che ha comportato il coinvolgimento di altre quattro classi degli Istituti 

Pascal, plessi Manerbio e Verolanuova, e IIS Capirola di Leno, allo scopo di realizzare quattro booktrailer per ciascuna delle classi 

coinvolte, basati sui titoli recensiti nella nostra piattaforma (finanziamento ministeriale, pari a € 5.693,08 -  D.D.G. n.959 del 16.10.2019 del 

http://www.medialibrary.it/
http://opac.provincia.brescia.it/library/SISTEMA-BBC/progetto-nati-per-leggere/
https://opac.provincia.brescia.it/sites/brescia/assets/SISTEMA-BBC/NPL_Progetto_BBC_2020-02-19_11-48-52.pdf
https://opac.provincia.brescia.it/sites/brescia/assets/SISTEMA-BBC/NPL_Progetto_BBC_2020-02-19_11-48-52.pdf
http://natiperlamusica.org/
http://natiperlamusica.org/
https://festivalabibook.it/
http://www.giovaniadulti.it/
http://librari.beniculturali.it/export/sites/dgbid/it/documenti/2019-Ottobre-Dicembre/DDGn959del16102019.pdf
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Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali, risorse del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del 

patrimonio librario (art. 22, comma 7 quater, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96); 

▪ Prosecuzione del “Progetto Libri Ponte” con iniziativa “Una valigia viaggiante di letture in lingua dal nostro scaffale multiculturale”,  

tra alcune delle biblioteche del SistemaBBC; 

▪ Si conferma l’adesione alla Campagna Posto occupato per tutte le biblioteche associate; 

▪ Nell’ambito della Campagna di comunicazione “Un mondo di cose da fare”… più vicino di quanto immagini”, nel periodo di emergenza 

COVID-19 svolgimento dell’azione #Noicisiamo, allo scopo di promuovere attività online a beneficio di piccoli lettori e famiglie del 

territorio, per far sentire tutti meno soli, per portare alti i valori delle biblioteche, luogo di condivisione e di incontro, chiuse in un momento 

cruciale per la salute di tutti noi; nella pagina Facebook del Sistema Bibliotecario "Bassa Bresciana Centrale" pubblicazione quotidiana di 

videoletture realizzate da bibliotecari esperti, post tematici, “Compleanno d’autore”, laboratori, rubrica Scatto d’arte  (ispirata alla 

challenge del Getty Museum di Los Angeles, di cui si è apprezzato non solo l'idea ma lo spirito che la sosteneva “impegnarsi per qualcosa 

esprimendo la propria creatività”, si sono sfidati i follower nella ricreazione di opere d’arte con materiali di casa); 

▪ Presentazione di istanza di contributo per l’anno 2020 nell’ambito del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della 

valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7 quater, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96), 

finalizzato ad una nuova azione progettuale denominata “Ti fa stare bene”.  L’emergenza COVID19 ha posto l'attenzione sull'ideazione di 

forme di intrattenimento sicure, virtuali, a supporto della Didattica a distanza e delle biblioteche di Ente locale, spesso unico presidio di 

"socialità" nella vita di un paese. Il progetto è rivolto alle Scuole dell’Infanzia e Primaria dei 33 Comuni associati al Sistema Bibliotecario, 

con una particolare attenzione ai lettori con abilità diverse. L'obiettivo è rilanciare l’azione del leggere e l’oggetto libro quali parti integranti 

della vita del bambino, come aiuto al suo vivere quotidiano per “stare bene”, per relazionarsi con la natura circostante, ed apprezzarne la 

naturale bellezza. Filo rosso dell’iniziativa saranno poi i racconti di Gianni Rodari, che ancora oggi descrivono una realtà semplice, 

moderna e universale. Il progetto prevede la realizzazione di: bibliografie tematiche, videoletture e kit per le classi con il logo dei 

contributor, laboratori di manualità, dirette facebook con esperti, autori ed illustratori. Gli incontri causa COVID 19 saranno tutti online con 

utilizzo canali social del Sistema Bibliotecario e comunicazione interventi alle scuole d’infanzia e primarie del territorio; sarà costituito un 

gruppo di lavoro di bibliotecari nel mese di settembre per definire le iniziative locali, che potranno essere svolte dai Comuni associati in 

economia oppure sulla base di proprie risorse; il Sistema contribuirà alla realizzazione di questa azione con € 15.000,00.  

▪ Coordinamento delle attività di promozione promosse in sede locale dalle singole biblioteche se di rilevanza sistemica; sarà garantito un 

sostegno economico pari a € 500,00 annui per l’organizzazione dell’iniziativa “Crescere ancora lettori, pensare biblioteche”, promossa ed 

organizzata dal Comune di Manerbio, trattandosi di appuntamento di aggiornamento di rilevanza territoriale. Gli appuntamenti saranno 

riconosciuti come attività di aggiornamento del Comitato Tecnico dei bibliotecari. 

 

Nelle biblioteche associate si prevede la realizzazione di quanto segue4: 

Azzano Mella ▪ “Incontri… amo la biblioteca…”, rivolto alle classi del plesso della Scuola primaria, si svolge per tutto l’anno 

 
4 Le attività culturali segnalate sono state inserite nel Piano solo se organizzate dal personale di Biblioteca e quando sono state accompagnate da attività a sostegno del libro 

e la lettura, e/o con presentazione dei servizi di biblioteca. 

http://opac.provincia.brescia.it/library/SISTEMA-BBC/progetto-libri-ponte/
https://opac.provincia.brescia.it/library/SISTEMA-BBC/progetto-libri-ponte/segui-la-valigia/
http://opac.provincia.brescia.it/library/SISTEMA-BBC/posto-occupato/
https://opac.provincia.brescia.it/library/SISTEMA-BBC/un-mondo-di-cose-da-fare/
https://www.facebook.com/sistemabibliotecariobassabresciana
http://opac.provincia.brescia.it/library/SISTEMA-BBC/progetto-nati-per-leggere/
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scolastico, con incontri in biblioteca per avvicinare il bambino alla lettura, il progetto è gestito dalle insegnanti con il 

supporto della bibliotecaria per le letture animate e nella scelta del programma. 

▪ Supporto alle insegnanti della Scuola primaria su attività svolte in classe. 

▪ Organizzazione corso di chitarra per bambini e ragazzi (corso attivo da anni con una sosta nel periodo estivo). 

▪ Coordinamento incontri del Gruppo di lettura (il gruppo attivo da ottobre 2016, con una interruzione degli incontri nel 

periodo estivo). 

▪ Organizzazione di corsi di lingua inglese e laboratori creativi. 

▪ Incontri di lettura per ragazzi. 

Bagnolo Mella ▪ Accoglienza con letture a tema in biblioteca per le classi della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria. 

▪ Proseguimento dell’esperienza del gruppo di lettura, composto da adulti.  

▪ La biblioteca curerà l’organizzazione di tutte le locali iniziative culturali (mostre, spettacoli, visite culturali, etc.). 

Barbariga ▪ Omaggio ai neonati di un volume per una prima informazione sul Progetto “Nati per leggere”. 

▪ Attività strutturate di promozione alla lettura per le Scuole locali (letture animate, giochi con i libri, etc.). 

▪ Incontro con l’autore e torneo di lettura per le classi IV e V della Scuola primaria. 

▪ Letture e laboratori ad utenza libera per bambini in occasione di festività (Carnevale, Pasqua e Natale). 

▪ Organizzazione corso base d’inglese per adulti. 

Borgo S/G ▪ Prosegue la collaborazione con AGE per la realizzazione di progetti didattici di lettura in biblioteca. 

▪ Serate divulgative per adulti. 

Brandico ▪ Redazione e distribuzione di bibliografie tematiche per Giorno della Memoria, Giornata Internazionale della Donna, 

Festa della Liberazione e altre ricorrenze significative. 

▪ Diffusione di materiali promozionali relativi ai servizi della biblioteca, del Sistema Bassa Bresciana Centrale e della 

RBBC; 

▪ Cineforum tematici, finalizzati alla promozione della sezione multimediale della biblioteca. 

▪ Iniziative di promozione della lettura con la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, quali laboratori di costruzione del 

libro, letture ad alta voce, giochi a tema in occasione della Giornata mondiale del libro e della lettura, gare di lettura, 

laboratori didattici finalizzati alla promozione del libro. 

▪ Nell’ambito del Progetto “Nati Per Leggere” omaggio di un libro ai neonati della comunità e distribuzione di materiale 

informativo. 

▪ Organizzazione di visite a mostre e città di interesse culturale. 

▪ Costituzione di un gruppo di lettura. 

▪ Organizzazioni incontri con l'autore ed incontri di carattere divulgativo con relatori su temi di interesse generale e sulla 

storia locale. 

Capriano D/C ▪ Incontro con le classi della Scuola primaria e dell’infanzia per una prima conoscenza dei servizi di biblioteca. 

Cigole ▪ Visite guidate con servizio prestito per le Scuole di ogni ordine e grado. 
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▪ Letture per le classi della Scuola primaria, a cura della bibliotecaria.  

▪ Bibliografie tematiche per i docenti. 

▪ Prosecuzione dell’attività del Gruppo di lettura gli Amici di Ottilia (incontri con cadenza mensile). 

▪ Prosecuzione dell’attività del Gruppo di lettura Giovani Adulti 14-17 anni, a cura della bibliotecaria (con cadenza 

mensile). 

▪ Gara di lettura per le classi IV e V della Scuola primaria. 

▪ Letture con kamishibai per la Scuola primaria. 

▪ Letture a cadenza quindicinale con titoli NPL per grandi e mezzani scuola infanzia. 

▪ Letture e laboratori per famiglie ad utenza libera il sabato mattina (Pasqua, periodo estivo, Halloween, Santa Lucia, 

Natale).  

▪ Nell’ambito del Progetto “Nati Per Leggere” omaggio di un libro ai neonati della comunità. 

▪ Collaborazione con biblioteca di Pavone del Mella per promozione alla lettura presso Scuola secondaria di I grado. 

▪ Supporto all’Associazione Rais che opera presso Palazzo Cigola Martinoni per visite guidate alle scolaresche. 

▪ Supporto organizzativo ad eventi culturali locali. 

Dello ▪ Promozione alla lettura nelle scuole di ogni ordine sul territorio comunale. 

▪ Visita e tesseramento alla biblioteca per bambini della Scuola dell’infanzia e primaria. 

▪ Letture animate per bambini 0-6 anni (cadenza mensile). 

▪ Mini campionato di lettura per le classi della Scuola primaria. 

▪ Laboratori di promozione alla lettura per bambini dai 3 ai 10 anni in occasione di ricorrenze. 

▪ Incontri presso la Scuola dell’infanzia “Maria Conti”, sezione 2-3 anni; gli incontri per la sezione 4-5 anni si 

svolgeranno in biblioteca. 

▪ Letture nei parchi del territorio comunale per bambini 3-10 anni (4 incontri a maggio-giugno). 

▪ Attività ricreative in biblioteca per ragazzi 9-14 anni. 

▪ Corso di fumetto per ragazzi di età compresa tra 11 e 14 anni. 

▪ Realizzazione di booktrailer per le classi della Scuola secondaria di I grado. 

▪ Organizzazione concorso “Topo di biblioteca” per i lettori forti di Dello. 

▪ Istituzione di un gruppo di lettura per adulti. 

▪ Creazione scaffali tematici in occasione di eventi locali o nazionali. 

▪ Incontri d’approfondimento legati agli eventi della comunità. 

▪ Serate su temi di interesse comune con esperti. 

▪ Supporto alle iniziative culturali promosse dal Comune (mostre d’arte con presentazione di libri, etc.). 

▪ Organizzazione di visite culturali a città d’arte e mostre espositive. 

Fiesse ▪ Progetti di animazione alla lettura con laboratori per la Scuola dell’infanzia. 

▪ Letture animate e prestito libri per le classi della Scuola primaria. 
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▪ Biblioteca sarà allestita con addobbi e scaffali tematici in occasione di particolari ricorrenze (Giorno della Memoria, 

Carnevale, Halloween, Natale…). 

▪ Mini campionato di lettura per le classi V della Scuola primaria. 

▪ Incontri a cadenza bimestrale per il Gruppo di Lettura “Carpe diem”. 

▪ Supporto all’organizzazione di visite a mostre e città di interesse culturale. 

Flero ▪ Per l’anno 2020 si prevedono le seguenti iniziative: 

▪ Organizzazione di almeno una giornata del Mercatino di scambio del libro usato, aperta a tutti i cittadini. 

▪ Organizzazione di corsi per il tempo libero a cura della Cooperativa Socioculturale (in particolar modo corsi di 

inglese per bambini e adulti). 

▪ Nell’ambito del Progetto “Nati Per Leggere” cerimonia di benvenuto ai neonati della comunità. 

▪ Proseguimento del progetto InformaGiovani, in collaborazione con l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Flero; 

▪ Organizzazione di visite guidate a mostre cittadine. 

▪ Organizzazione di Bresciascrive, ciclo di incontri con autori locali. 

▪ Creazione di scaffali tematici, suddivisi per genere, nella zona espositiva all’ingresso della biblioteca. 

▪ Per il biennio 2020-2021 si prevedono le seguenti iniziative: 

▪ Proseguimento della collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio (Asilo nido, Scuola dell’infanzia, Scuola 

primaria, Scuola secondaria di I grado). 

▪ Organizzazione di incontri con autori e altre iniziative culturali (in particolar modo in concomitanza con l’apertura 

serale). 

▪ Organizzazione della Cerimonia di benvenuto dei nati della comunità. 

▪ Incontro di avvicinamento alla musica con un esperto per i genitori di bambini fascia 0-3 anni; percorso di adesione 

al progetto “Nati per la musica”. 

▪ Organizzazione di corsi per il tempo libero a cura della Cooperativa Socioculturale. 

▪ Accreditamento dei cittadini fleresi al teatro comunale Le Muse. 

▪ Realizzazione di bibliografie e tavoli tematici a cadenza mensile o in occasione di festività, ricorrenze e iniziative 

culturali. 

▪ Proseguimento degli incontri del Gruppo di Lettura. 

▪ Progetto per la creazione di un Gruppo di lettura per ragazzi, con coinvolgimento della Scuola secondaria di I 

grado. 

Gambara ▪ Promozione alla lettura nelle scuole di ogni ordine sul territorio comunale. 

▪ Organizzazione del Premio letterario "Il Corvione", con pubblicazione antologica dei testi premiati. 

▪ Organizzazione eventi culturali. 

Gottolengo ▪ Organizzazione di attività specifiche per la Scuola dell’infanzia Statale e primaria, Scuola secondaria di I grado, 

propedeutiche al libro e alla lettura: letture espressive, visite guidate al servizio di biblioteca.  
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▪ Nell’ambito del Progetto “Nati per leggere” iniziativa “Piccole storie per piccoli lettori”, con letture animate a cadenza 

quindicinale rivolte alle sezioni della nuova Scuola dell’infanzia statale; si prevede di mantenere un punto informativo 

sul progetto istituito presso la due scuole dell’infanzia locali. 

▪ Iniziativa “Il filo delle storie”: letture animate con realizzazione di disegni da appendere a lunghi fili, predisposti in 

biblioteca e in scuola (cadenza quindicinale). 

▪  “Vota il libro”, gara di lettura tra le classi V della Scuola primaria, con finale. 

▪ Prosegue l’iniziativa “Un libro per ogni lettore”, per le classi della Scuola secondaria di I grado; curata dalla 

bibliotecaria, è finalizzata a sviluppare nei ragazzi la capacità di orientarsi autonomamente nella produzione editoriale 

idonea al target, prevede la presentazione dei titoli partendo da alcuni elementi esteriori (copertina, quarta di copertina), 

allo scopo di acquisire capacità di autovalutazione dei contenuti. Nel corso dell'iniziativa sono presentati testi 

significativi della recente produzione editoriale (due cicli di incontri). 

▪ Stesura bibliografiche tematiche per gli alunni della Scuola secondaria di I grado. 

▪ Prosegue l’attività del Caffè letterario, con presentazione libri ed organizzazione di corsi. 

Isorella ▪ Visite guidate in biblioteca per le classi della Scuola dell’infanzia e primaria. 

▪ Interventi di promozione alla lettura per la Scuola primaria e secondaria di I grado. 

▪ Letture animate e corsi per letture espressive per minori. 

▪ Esposizioni tematiche di libri in occasione di ricorrenze. 

▪ Apertura straordinaria della biblioteca in occasione di ricorrenze e manifestazioni locali. 

▪ Nell’ambito del progetto “Nati per Leggere”, attività dedicate alla fascia d’età 0-5 con dono libro ai nuovi nati. 

▪ Laboratori vari per bambini ed adulti. 

▪ La biblioteca curerà l’organizzazione di iniziative culturali: mostre film, incontri con l’autore, serate di musica classica, 

eventi teatrali, concerti, mostre, visite guidate. 

Leno ▪ Campionato di lettura per le classi IV della Scuola primaria, con serata finale (8 maggio 2020). 

▪ Letture espressive a tema per le classi I della Scuola primaria e per le sezioni della Scuola dell’infanzia. 

▪ Incontro con l’autore locale Nicola Fossati per le classi III della Scuola secondaria di I grado. 

▪ Nell’ambito del Progetto “Nati per leggere” omaggio di un libro ai bambini ai nuovi nati. Prestito libri presso lo studio 

del dott. Volpini. 

▪ Aperture straordinarie della biblioteca nei mesi di febbraio, maggio, novembre e dicembre. 

▪ La biblioteca cura l’organizzazione di tutte le locali iniziative culturali (mostre, spettacoli, visite culturali, conferenze, 

premiazione borse di studio, etc.): 

▪ Progetto Cinema (proiezioni il sabato sera e la domenica pomeriggio) 

▪ Iniziativa “Sotto i riflettori”, incontri con autori locali. 

▪ Ciclo di 4 incontri d’arte dedicati alla pittura “Avanguardie storiche: tra grandi speranze e straordinarie delusioni” 

in occasione delle aperture serali della biblioteca, nel mese di marzo 2020;  
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▪ “Educational day”, in collaborazione con le istituzioni educative del paese (primo fine settimana di maggio);  

▪ Organizzazione Notte Bianca di Leno (11 luglio 2019); 

▪ Organizzazione incontri con gli autori e serate a tema. 

Mairano ▪ Prosecuzione dell'attività del Gruppo di lettura per adulti per promuovere la lettura attraverso l'incontro e il confronto: 

incontro periodico ogni ultimo lunedì del mese; allestimento di uno scaffale dei libri letti (anche sulla pagina OPAC) 

per dare visibilità al servizio. 

▪ Mercatino del libro in occasione della Sagra del contadino (Settembre). 

▪ Visite guidate in biblioteca per le classi della Scuola Primaria con letture ad alta voce e proiezione di immagini e video 

(tutte le classi della Scuola Primaria). 

▪ Costruzione del libro con diverse tecniche e materiali: libro pop-up collettivo e libro pop-up individuale. 

▪ Adesione a gare di lettura. 

▪ Attività di information literacy per imparare a svolgere una ricerca scolastica (per IV e V classe della Scuola Primaria), 

sotto forma di caccia al tesoro. 

▪ Promozione della lettura con i bambini che frequentano la Scuola dell'Infanzia (visita in biblioteca e presentazione di 

libri). 

▪ Promozione del Progetto “Nati per leggere”, sull'importanza della lettura nella prima infanzia: “Benvenuto ai nuovi 

nati” con omaggio di un libricino e presentazione dei servizi della biblioteca e dei benefici della lettura nei primi mesi e 

anni di vita; incontro in biblioteca con la presenza di una psicologa del consultorio di Dello. 

▪ Incontri serali per approfondimenti tematici o tributi ad autori di cui ricorre l'anniversario. 

▪ Supporto al Museo della civiltà contadina per la promozione del territorio e della memoria degli usi e costumi legati 

alla comunità di Mairano e Pievedizio. 

▪ Scaffali tematici in occasione di eventi locali e nazionali con l'aiuto degli scaffali bibliografici creati dal Sistema 

bibliotecario. 

▪ Rassegna “I libri di San Martino” (mese di novembre): appuntamento annuale per la promozione della lettura 

attraverso incontri con autori locali e nazionali, approfondimenti con esperti e professionisti su vari temi. 

▪ Organizzazione di visite culturali a mostre e città. 

Manerbio ▪ Promozione di gruppi sensibili alle attività culturali e aggregative. 

▪ Promozione e sostegno di gruppi in grado di autogestire gli spazi adibiti ad eventi culturali e aggregativi. 

▪ Animazione alla lettura anche in luoghi esterni alla biblioteca e alla scuola (parchi, ingresso supermercato, stazione, 

sala d’attesa di ambulatori e saloni di bellezza, ecc.). 

▪ Promozione progetti culturali per giovani adulti. 

▪ Gruppo di formazione e di confronto sul ruolo della promozione e l’animazione alla lettura. 

▪ Stesura ed approvazione di un patto educativo con tutte le agenzie educative del territorio. 

▪ Adesione al “Maggio dei libri”. 
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▪ Organizzazione Rassegna “7 giorni di poesia”. 

▪ Organizzazione convegno “Crescere ancora lettori, pensare biblioteche”. 

▪ Mostre di illustratori ed approfondimenti culturali. 

▪ Laboratori per ragazzi ad utenza libera. 

▪ Prosecuzione degli incontri del Gruppo di lettura. 

▪ Promozione del Progetto “Nati per leggere”. 

Milzano ▪ Saranno proposte attività di promozione del libro, della lettura e dei servizi della Biblioteca; saranno rivolte ai bambini, 

sia con una programmazione adatta ad un’utenza libera, sia con proposte di lavoro riservate alle scuole del territorio 

(letture, tornei, gare di lettura, costruzione del libro). 

▪ Saranno organizzate per promuovere la biblioteca come spazio di incontro e ricreativo. 

▪ Organizzazione di scaffali tematici periodici per favorire la conoscenza ed utilizzo del patrimonio librario. 

▪ Nell’ambito del Progetto “Nati per Leggere”, dono libro ai nuovi nati e attività intese a promuovere la lettura fin da 

piccolissimi. 

Offlaga ▪ Promozione alla lettura per le classi delle Scuole di ogni ordine e grado. 

▪ Nell’ambito del Progetto “Nati per Leggere”, organizzazione di un evento annuale con dono libro ai nuovi nati. 

▪ Organizzazione corso di fotografia. 

▪ Presentazione di libri di storia locale a cadenza mensile. 

▪ Serata di presentazione libri in occasione della Festa della donna. 

▪ Supporto organizzativo all’iniziativa “L’altra estate”: rivolta ai bambini e ragazzi prevede attività e bibliografie 

tematiche. 

Orzinuovi ▪ Per il triennio: 

▪ utenza prescolare: nell’ambito del Progetto “Nati per Leggere” distribuzione di materiali informativi presso lo 

studio del pediatra e presso il consultorio locale, gli asili nido e le scuole dell’infanzia. Avvio/prosecuzione di 

progetti “lettura” presso gli asili nido e le scuole dell’infanzia. Prosecuzione delle letture animate a cura del gruppo 

di lettrici volontarie Contastorie, con possibile ampliamento del numero di lettrici/lettori volontari attraverso 

l’organizzazione di uno specifico percorso di formazione. Organizzazione di incontri a carattere divulgativo per 

genitori ed educatori presso la biblioteca e/o presso gli asili locali;  

▪ bambini e ragazzi (Scuola primaria e Secondaria di I grado): organizzazione di attività di promozione alla lettura, 

visite guidate in biblioteca, letture animate, attività laboratoriali e simili, in particolare inerenti il tema 

dell'information literacy, in orario scolastico ed extrascolastico; adesione a iniziative ministeriali a supporto della 

lettura (ad es: “Il Maggio dei Libri” “Leggimi 0-6” …); elaborazione di bibliografie per gli insegnanti a supporto 

dell’attività didattica o come suggerimenti per letture scolastiche; 

▪ Giovani Adulti: accoglienza delle classi dell’IIS Cossali per svolgimento di progetti extracurriculari; incontri con le 

classi presso la sede della biblioteca come prosecuzione del progetto di lettura curato dal Sistema Bibliotecario 
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BBC, con presentazione del blog Storie per Giovani Adulti; possibilità di svolgimento di esperienze di ASL di 

studenti provenienti da ISS di Orzinuovi e dei comuni limitrofi; 

▪ Adulti: prosecuzione del gruppo di lettura in occasione dell’apertura serale prevista il primo mercoledì del mese; 

prosecuzione del progetto di aperture straordinarie dell’aula studio a cura degli studenti associati StartLab; 

prosecuzione dell’adesione al Festival di fumetto e illustrazione Tra le Nuvole/Microeditoria del Fumetto ed altre 

rassegne/iniziative di promozione culturale e del territorio; supporto all’Ufficio cultura del Comune per 

organizzazione, promozione e svolgimento di eventi, iniziative culturali, corsi ed incontri della Libera Università di 

Orzinuovi; partecipazione a tavoli di lavoro e confronto con altre realtà associative del territorio. 

▪ Per l’anno 2020: 

▪ attività di promozione alla lettura con l’asilo nido La Perla Junior e le scuole dell’Infanzia statale Cerioli. 

▪ incontri del gruppo di lettura per adulti. 

▪ letture a cura delle Contastorie (gennaio-marzo). 

▪ progetto di aperture straordinarie dell’aula studio. 

Orzinuovi - 

Cossali 

▪ Costruzione di relazioni con i soggetti interni alla scuola (corpo docente, banda giovanile, gruppi di studenti, etc.). 

▪ Costruzione di relazioni con soggetti esterni alla scuola (Comune, biblioteca comunale, associazioni, etc.). 

▪ Promozione del servizio con incontri con le classi; laboratori di scrittura creativa, promozione alla lettura, 

orientamento, aggregazione, internazionalizzazione. 

▪ Rafforzamento della redazione del giornalino. 

▪ Avvio di attività pomeridiane settimanali allo scopo di favorire l’aggregazione e il protagonismo giovanile, la crescita 

personale, il lavoro di gruppo. 

▪ Corsi nelle classi di fumetto e Stop Motion. 

▪ Cineforum con film sui diritti umani e serie TV in lingua originale. 

▪ Supporto alla grafica per le iniziative dell’Istituto 

Orzivecchi ▪ Supporto alle attività delle locali Scuola dell’infanzia e primaria. 

▪ Inaugurazione di una casetta del libro,  

▪ La biblioteca curerà l’organizzazione delle locali attività culturali. Si prevedono le seguenti iniziative: 

▪ Organizzazione di spettacoli teatrali; 

▪ Visite culturali a mostre e città del territorio; 

▪ Organizzazione del “Palio delle contrade”, “La festa del borgo”, mostre e conferenze; 

Pavone D/M ▪ Visite guidate in biblioteca per le classi delle Scuole di ogni ordine e grado. 

▪ Letture in lingua inglese per le classi della Scuola primaria, a cura della bibliotecaria. 

▪ Incontri periodici con le sezioni della Scuola dell’infanzia per una prima conoscenza della biblioteca e dei suoi servizi. 

▪ Bibliografie tematiche per i docenti delle Scuole di ogni ordine e grado. 

▪ Creazione di scaffali tematici in occasione di eventi e ricorrenze (Giorno della memoria, 25 aprile, Olimpiadi etc.). 
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▪ Incontri pubblici per la conoscenza dei servizi digitali della biblioteca (OPAC, MLOL). 

▪ Aperture straordinarie della biblioteca con letture animate, laboratori didattici e merenda in occasione di eventi e 

ricorrenze. 

Pompiano ▪ Incontri di promozione alla lettura con le classi delle Scuola primaria e Secondaria di I grado. 

▪ Proseguirà la collaborazione con la scuola dell’infanzia “Mons. Pietro Piazza” per promuovere il progetto “Nati per 

Leggere”. 

▪ Letture e laboratori a tema in occasione delle principali festività nazionali. 

▪ Organizzazione di serate ed eventi culturali in biblioteca. 

▪ Promozione di incontri in biblioteca con autori locali. 

▪ Promozione delle attività (mostre, gite, eventi culturali locali) organizzate dall’Ufficio Cultura del Comune e dalla Pro-

loco di Pompiano, con segnalazione anche sui canali social della biblioteca. 

▪ Diffusione di materiali promozionali relativi ai servizi della biblioteca, del Sistema Bassa Bresciana Centrale e della 

RBBC. 

▪ Creazione scaffali tematici in occasione di eventi locali o nazionali. 

Poncarale ▪ Visite in biblioteca con momenti di lettura per le Scuole di ogni ordine e grado. 

▪ Letture e laboratori a tema per le sezioni della Scuola dell'infanzia. 

▪ Letture e laboratori a tema (in particolare disegno e scrittura creativa, ricerche di storia) per le classi della Scuola 

primaria. 

▪ Letture presso il Nido e supporto alle insegnanti per iniziative didattiche (ad esempio “Nonno racconta”). 

▪ Laboratori ad ingresso libero per Carnevale e Natale. 

▪ Laboratorio di fumetto, bibliografie ed attività per le classi della Scuola secondaria di I grado. 

▪ Supporto alle iniziative del gruppo Alpini di Poncarale per l’organizzazione di un ciclo di incontri legati al 50° 

anniversario di fondazione. 

Pontevico ▪ Sarà garantita continuità nei rapporti di collaborazione con le locali istituzioni scolastiche, con attività di promozione 

alla lettura per le Scuole di ogni ordine e grado, incontri/visite guidate/iniziative a cura di agenzie di promozione 

esterne. 

▪ Costante rapporto con le scuole di ogni ordine e grado per visite in biblioteca e prestito a cura del personale della 

biblioteca. 

▪ Collaborazione e sostegno ai docenti per la redazione di bibliografie tematiche. 

▪ Aperture straordinarie della biblioteca con letture animate, laboratori didattici e merenda, nel corso dell'anno e in 

occasione di particolari ricorrenze (Halloween, Natale, etc.). 

▪ Progetto adulti: serate in biblioteca rivolte al pubblico adulto di vario argomento (incontri con l'autore, letture teatrali, 

presentazione di libri, etc.). 

▪ Consolidamento dei rapporti con altri enti del territorio (Casa di riposo, Istituto Neuropsichiatrico, Comunità di 
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Bessimo, etc.). 

▪ Prosecuzione del Progetto “Nati per leggere”: oltre alle azioni di primo livello (spazi, arredi, patrimonio della sezione 

primi libri in biblioteca) continuerà l’iniziativa ”Donalibro” per i nuovi nati dell’anno, con momenti di lettura presso il 

Nido della Fondazione “Giroldi Forcella Ugoni”, prestito periodico di libri per tutte le sezioni ed esposizione di 

materiali e volumi per i genitori. Si intende inoltre consolidare il rapporto con i medici/ pediatri del territorio e 

organizzare serate rivolte ai genitori su tematiche inerenti il progetto. 

▪ Prosecuzione degli incontri del Gruppo di lettura. 

▪ Avvio progetto “Bookcrossing” con punti di scambio nel paese. 

Pralboino ▪ Attività di promozione alla lettura per le Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio: visita alla biblioteca e 

incontri di promozione dei servizi della RBBC, gare di lettura, prestito di libri presso le scuole, attività promosse dal 

sistema (Libri Ponte, Il mondo del libro…) 

▪ Proseguimento Progetto “Nati per Leggere”, sia con i corsi di lettura ad alta voce per adulti, sia con attività specifiche 

per la fascia d’età 0-5 (dono libro ai nuovi nati, letture, ecc.). 

▪ Riprogettazione di “Nati per la Musica”, coinvolgendo la Scuola dell’infanzia. 

▪ Prosegue la collaborazione con un gruppo di genitori, insegnanti o solo persone interessate, al fine di creare momenti di 

lettura in biblioteca a bambini in età prescolare o biennio della primaria da effettuarsi possibilmente il sabato mattina. 

▪ Introduzione di attività di lettura con lavoretto manuale al pomeriggio per bambini di età compresa tra 5-10 anni. 

▪ Proposta di attività legate agli adolescenti come attività di lettura e partecipazione alla vita della biblioteca (es. gruppo 

di lettura). 

▪ Proposta di mostre di libri per le scuole del territorio. 

▪ Progetto “Bibliotechiamo” per coinvolgere la cittadinanza nel servizio della biblioteca: presentazione libri di autori 

locali e/o giovani o di associazioni del territorio, proposta di creazione di un Club del libro e di un cineforum, creazione 

di un momento di conversazione in lingua straniera, per lo più inglese, al fine di incentivare la frequentazione della 

biblioteca e l’apprendimento in maniera informale della lingua, proposta di corsi vari per adulti (es: corso d’ inglese, 

lettura ad alta voce, teatro ragazzi, musica per bambini - ragazzi), interventi con incontri o spettacoli in occasione di 

date istituzionali (es: Giornata della Memoria), rassegna teatrale con compagnie dialettali o di prosa, appuntamenti 

musicali con artisti del luogo, rassegna pianistica con artisti locali e o con musicisti provenienti da altre realtà, ancora in 

via di definizione. 

Quinzano D/O ▪ Visite guidate in biblioteca per le Scuole di ogni ordine e grado locali, con presentazione novità librarie, a cura della 

bibliotecaria. 

▪ Organizzazione di spettacoli teatrali per le Scuole di ogni ordine e grado. 

▪ In collaborazione con i Servizi Sociali proseguirà l’iniziativa “Un libro per nascere … un libro per crescere”, con il 

dono di un libro alle puerpere. Queste ultime vengono invitate ad iscrivere il proprio nascituro alla biblioteca e viene 

loro presentato i contenuti del progetto; prosecuzione del Progetto “Nati per leggere”. 



 
20 

▪ Il personale di biblioteca curerà l’organizzazione degli eventi culturali locali: incontri con gli autori, esposizioni di 

quadri, concerti, premiazione borse di studio per studenti meritevoli. 

San Gervasio 

BS 

▪ Il personale di biblioteca realizzerà incontri con le classi delle Scuole di ogni ordine e grado locali, letture per le sezioni 

della Scuola dell’infanzia, bibliografie tematiche per le classi della Scuola secondaria di I grado, aperture straordinarie 

della biblioteca con letture animate e laboratori.  

▪ Pianificazione di percorsi rurali in occasione della camminata AIDO e della Festa della mamma, con utilizzo della 

sezione locale della biblioteca. 

▪ Consolidamento del Progetto "Spaziostudiononsolobiblioteca" presso il centro anziani del paese. 

▪ Sostegno organizzativo alle iniziative culturali in collaborazione con le associazioni del paese, con specifiche iniziative 

in occasione del Giorno della memoria. 

▪ Patrocinio della Festa dell'albero in collaborazione con le scuole locali.  

San Paolo ▪ Prosecuzione degli incontri del gruppo di lettura. 

▪ Promozione alla lettura per le Scuole di ogni ordine e grado, a cura della bibliotecaria. 

▪ Saranno promosse iniziative per l’utenza adulta (es: letture, incontri con l’autore, corsi di inglese etc.). 

▪ Aperture straordinarie in occasione di eventi e ricorrenze. 

▪ Collaborazione con il Gruppo ragazzi Coop. La Nuvola. 

▪ Supporto organizzativo alle gite culturali, promosse dall’Assessorato alla Cultura. 

Seniga ▪ Saranno proposte varie attività di promozione del libro e della lettura, a tutte le fasce d’età. 

▪ Nell’ambito del Progetto “Nati per Leggere” attività dedicate alla fascia d’età 0-5 e il dono libro ai nuovi nati. 

▪ Continuerà la stretta collaborazione della Biblioteca con le due scuole del territorio comunale (infanzia e primaria) con 

proposte di attività di vario genere (letture in biblioteca, gare di lettura, ecc.). 

▪ Continueranno gli incontri del gruppo di lettura. 

▪ Proposte di laboratori di attività manuali e lavoretti per bambini da realizzarsi in biblioteca in periodi dell’anno 

specifici (Natale, Carnevale, Halloween) oppure per tematiche specifiche (in collaborazione con realtà del territorio). 

▪ Saranno organizzati incontri di formazione permanente per adulti. 

▪ Concorso per ragazzi del territorio per realizzare un logo della biblioteca. 

▪ Adesione a IGD (International Game Day at your Library) Italia con organizzazione di giochi in biblioteca per 

promuoverla come spazio ricreativo, educativo e d’incontro. 

Verolanuova ▪ Visite guidate in biblioteca per tutte le classi della Scuola primaria, con letture animate. 

▪ Progetto “Biblioteca Aperta”: prevede 4 laboratori per ciascuna classe II della Scuola primaria ed un incontro serale 

con i genitori: l’obiettivo del progetto è far conoscere l’importanza dell’albo illustrato.  

▪ Incontro con l’autore per le classi V della Scuola primaria (1 febbraio). 

▪ Ciclo di letture animate per bambini della Scuola d’infanzia e Scuola primaria, da tenersi nel mese di maggio p.v. 

presso il giardino della biblioteca; 
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▪ Collaborazione con l’Asilo Nido della Provvidenza Morelli, mediante prestito mensile di libri ai bimbi frequentati 

l’Asilo per sensibilizzare le famiglie alla lettura; 

▪ Attività di promozione alla lettura per la Scuola Secondaria di I grado (il progetto è ancora da definire); 

▪ Sostegno al personale docente per la realizzazione di bibliografie relative ai percorsi didattici previsti nel corso 

dell’anno scolastico.  

▪ Organizzazione Ciclo di incontri “Verola Legge” con autori locali e bresciani (previsto per l’autunno 2019). 

▪ Supporto al Gruppo di lettura per adulti “Viaggiare Leggendo” (incontri con cadenza mensile/bimestrale). 

▪ Supporto a corsi che verranno realizzati dall’Informagiovani. 

▪ Supporto all’organizzazione di visite culturali organizzate dall’Assessorato alla Cultura  

(per ora sono previste tre visite nella primavera/estate prossima). 

▪ Supporto all'Università Aperta Verolanuova, due incontri settimanali dal mese di ottobre al mese di marzo di ciascun 

anno. 

Verolavecchia ▪ Letture per bambini a cura del Consiglio comunale dei ragazzi. 

▪ Letture teatralizzate per le classi della Scuola secondaria di I grado. 

▪ Organizzazione di una rassegna di incontri con l’autore (fascia serale). 

▪ Aperture straordinarie della biblioteca per le classi delle Scuole di ogni ordine e grado, a cura della volontaria di 

Servizio civile. 

▪ Nel mese di maggio si svolgerà l’iniziativa “Letture sotto gli alberi”. 

▪ Nel mese di giugno organizzazione di laboratori per bambini. 

▪ Nel periodo estivo organizzazione dell’iniziativa “Verolavecchia in festa”, con le consuete aperture straordinarie serali. 

▪ Adesione al progetto culturale “Odissea, festival della Valle dell'Oglio”. 

▪ Organizzazione di un concorso fotografico per i ragazzi. 

▪ Supporto nell’organizzazione di gite culturali, corsi ed eventi. 

Villachiara ▪ Interventi di promozione alla lettura per le sezioni della Scuola dell'infanzia e primaria (visita in biblioteca e 

presentazione di libri). 

▪ Nell’ambito dell’iniziativa “Voler bene all’Italia”, Festa Nazionale della Piccola Italia, esposizione di libri e 

bibliografica tematica. 

▪ Realizzazione di due lectio magistralis nell’ambito della Rassegna “Filosofi lungo l’Oglio”. 

▪ Proseguimento dell’esperienza di un gruppo di cittadini volontari per la realizzazione di eventi di lettura al pubblico in 

occasione di iniziative quali la Giornata della Memoria, Feste patronali ed altre ricorrenze locali (es.: “Ricordando 

Luciano”). 

▪ Segnalazione nuovi acquisti bibliografici nel notiziario comunale. 

▪ Organizzazione di serate divulgative (utenza adulti), visite culturali a città d’arte e mostre, appuntamenti con autori 

locali. 
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SEZIONE A 

PROGETTO STORIE PER GIOVANI ADULTI  

(http://www.giovaniadulti.it – pagina FB https://www.facebook.com/giovaniadulti/) 

Approvato dalla Consulta dei Sindaci in data 27.03.2007 (DG n. 52 del 30.04.2007) 

 

 

Premesso che il Progetto rimane inalterato nei suoi obiettivi e nelle sue linee di indirizzo, ha valenza per l’intera Rete Bibliotecaria 

Bresciana, si evidenziano i seguenti interventi annuali: 

 

1. Selezione di una rosa di almeno 35 titoli annui per la fascia Giovani Adulti (14-19 anni), provvedendo alla realizzazione di una scheda 

informativa. 

2. Caricamento della scheda, comprensiva d’immagini, link file audio etc., nella piattaforma WEB dedicata al progetto. 

3. Caricamento link tra la piattaforma ed il Catalogo della Rete bibliotecaria Bresciana e link interni tra i titoli presenti nella nuova 

piattaforma. 

4. Invio newsletter periodica con le nuove proposte di letture, comunicazioni etc.; 

5. Realizzazione di incontri con le classi prime degli IIS del territorio sistemico (max 1 incontri per classe – per un totale massimo di 40 

incontri annui).  

6. Contatti/comunicazioni con i docenti degli IIS. 

7. Gestione della pagina del progetto in Facebook. 

8. Stesura di una bibliografia tematica, contrassegnata con il logo del Sistema, di progetto e della RBB, realizzazione immagine di 

copertina, diffusione della bibliografia nelle biblioteche della RBBC. 

9. Conclusione nel mese di maggio 2020 dell’azione progettuale denominata “Tre minuti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.giovaniadulti.it/
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PREVISIONE 2020-2022   
ENTRATE 

        
  

RESP Cap. denominazione DLGS 118 2020 2021 2022 

    titolo liv.2 liv.3 liv.4 liv.5       

13 395 CONTRIBUTO DALLA DIREZIONE 
CENTRALE BIBLIOTECHE E ISTITUZIONI 
CULTURALI 

    2 1 1 1 2  €    
12.000,00  

 €                -     €              -    

13 494 QUOTE ASSOCIATIVE DEL SISTEMA 
BIBLIOTECARIO 

    3 1 2 1 37  €   
170.700,00  

 €   
170.700,00  

 € 
170.700,00  

  6 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO-
ENTRATE CORRENTI 

               €      
3.650,00  

 €      
3.650,00  

 €     
3.650,00  

    ATTRIBUZIONE AVANZO 2019                €      
7.429,06  

 €                -     €              -    

          
 €   

193.779,06  
 €   

174.350,00  
 € 

174.350,00    
USCITE 

          

PERSONALE SISTEMA BIBLIOTECARIO DLGS 118 2020 2021 2020 

RESP Cap. denominazione miss. progr. titolo liv.2 liv.3 liv.4 liv.5 

5 4650 STIPENDI PERSONALE SISTEMA 
BIBLIOTECARIO 

5 2 1 1 1 1 2  €    
46.100,00  

 €    
46.100,00  

 €   
46.100,00  

5 4700 ONERI ASS.LI E PREV.LI A CARICO DEL 
COMUNE PERSONALE SISTEMA 
BIBLIOTECARIO 

5 2 1 1 2 1 1  €    
11.135,00  

 €    
11.135,00  

 €   
11.135,00  

5 4700 FPV ONERI ASS.LI E PREV.LI A CARICO 
DEL COMUNE PERSONALE SISTEMA 
BIBLIOTECARIO 

5 2 1 1 2 1 1  €                -     €                -     €              -    

5 4701 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE 
SISTEMA BIBLIOTECARIO 

5 2 1 1 1 1 3  €         
200,00  

 €         
200,00  

 €        
200,00  

5 4704 ALTRE INDENNITA' PERSONALE SISTEMA 
BBC 

5 1 1 1 1 1 4  €                -     €                -     €              -    

5 4705 IMPOSTE E TASSE PERSONALE SISTEMA 
BIBLIOTECARIO 

5 2 1 2 1 1 1  €      
3.980,00  

 €      
3.980,00  

 €     
3.980,00  

5 4705 FPV IMPOSTE E TASSE PERSONALE 
SISTEMA BIBLIOTECARIO 

5 2 1 2 1 1 1  €                -     €                -     €              -    

5 4706 CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE 
RAPPORTO - PERSONALE SISTEMA 
BIBLIOTECARIO 

5 2 1 1 2 1 3  €      
2.000,00  

 €      
2.000,00  

 €     
2.000,00  
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5 4708 RIMBORSO SPESE VIAGGIO- SISTEMA 
BIBLIOTECARIO 

5 2 1 3 2 2 1  €         
200,00  

 €         
200,00  

 €        
200,00  

5 9000 FONDO DI PRODUTTIVITA' 1 10 1 1 1 1 4  €      
9.500,00  

 €      
9.500,00  

 €     
9.500,00  

5 9000 FPV FONDO DI PRODUTTIVITA' 1 10 1 10 2 1 1  €      
2.700,00  

 €      
2.700,00  

 €     
2.700,00  

5 9001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE - 
PRODUTTIVITA' 

1 10 1 1 2 1 1  €      
2.605,00  

 €      
2.605,00  

 €     
2.605,00  

5 9001 FPV CONTRIBUTI OBBLIGATORI 
PERSONALE - PRODUTTIVITA' 

1 10 1 10 2 1 1  €         
700,00  

 €         
700,00  

 €        
700,00  

5 9002 IMPOSTE E TASSE PRODUTTIVITA' 1 10 1 2 1 1 1  €         
900,00  

 €         
900,00  

 €        
900,00  

5 9002 FPV IMPOSTE E TASSE PRODUTTIVITA' 1 10 1 10 2 1 1  €         
250,00  

 €         
250,00  

 €        
250,00            

 €    
80.270,00  

 €    
80.270,00  

 €   
80.270,00               

SISTEMA BIBLIOTECARIO DLGS 118 2020 2021 2020 

RESP Cap. denominazione miss. progr. titolo liv.2 liv.3 liv.4 liv.5 

13 4751 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE - SISTEMA 
BIBLIOTECARIO 

5 2 1 3 1 1 1  €         
300,00  

 €         
300,00  

 €        
300,00  

13 4752 ACQUISTO PUBBLICAZIONI - SISTEMA 
BIBLIOTECARIO 

5 2 1 3 1 1 2  €      
2.500,00  

 €      
2.500,00  

 €     
2.500,00  

13 4753 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI- 
SISTEMA BIBLIOTECARIO 

5 2 1 3 1 1 2  €      
1.000,00  

 €      
1.000,00  

 €     
1.000,00  

13 4754 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - 
SISTEMA BIBLIOTECARIO 

5 2 1 3 1 2 6  €      
4.000,00  

 €      
1.000,00  

 €     
1.000,00  

13 4755 ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE 
SPECIALISTICA - SISTEMA BIBLIOTECARIO 

5 2 1 3 2 4 1  €      
5.000,00  

 €      
5.000,00  

 €     
5.000,00  

13 4756 TELEFONIA FISSA E ADSL - SISTEMA 
BIBLIOTECARIO 

5 2 1 3 2 5 1  €                -     €                -     €              -    

13 4757 TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO 
- SISTEMA BIBLIOTECARIO 

5 2 1 3 2 13 3  €                -     €                -     €              -    

13 4758 SERVIZI PER ATTIVITA' SISTEMA 
BIBLIOTECARIO 

5 2 1 3 2 99 999  €    
64.109,06  

 €    
34.680,00  

 €   
31.680,00  

13 4759 ASSISTENZA INFORMATICA - SISTEMA 
BIBLIOTECARIO 

5 2 1 3 2 19 9  €         
600,00  

 €         
600,00  

 €        
600,00  
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13 4760 SERVIZI AMMINISTRATIVI - SISTEMA 
BIBLIOTECARIO 

5 2 1 3 2 16 999   € -       € -       € -     

13 4763 PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SISTEMA 
BIBLIOTECARIO 

5 2 1 3 2 11 99  €                -     €      
2.000,00  

 €     
2.000,00  

13 4762 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI VARI - 
SISTEMA BIB. 

5 2 1 4 1 2 2  €    
36.000,00  

 €    
47.000,00  

 €   
50.000,00  

          
 €   
113.509,06  

 €    
94.080,00  

 €   
94.080,00    

totale uscite (personale + servizi-attività sistema bbc) 
      

 €   
193.779,06  

 €   
174.350,00  

 € 
174.350,00  

 

 

 

 

Nota: 

L’entrata riferita al contributo ministeriale corrisponde a quanto richiesto di contributo; servirà attendere l’esito dell’istanza e provvedere a riaccertare 

l’entrata in base alla risposta ricevuta con diminuzione contestuale delle risorse previste in uscita al capitolo 4758.  
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Relazione 20191 
 

GESTIONE FINANZIARIA 

Gli interventi finanziati con le risorse del Bilancio 2019 sono stati i seguenti: stipendi ed oneri del personale di ruolo ed i servizi bibliotecari 

previsti dall’art. 14 – comma 3 - della nuova Legge regionale materia di cultura, n. 25 del 7 ottobre 2016. 

Le entrate sono state costituite dalla quota associativa versata dai Comuni associati (1,00 € per abitante) e dall’Istituto Superiore “Grazio 

Cossali” di Orzinuovi. 

 

SERVIZI GENERALI - PERSONALE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

La dotazione organica 2019 del Sistema bibliotecario è stata la seguente: 

▪ un operatore di ruolo categoria D3 con mansioni di direzione del Sistema per 36 ore settimanali; 

▪ un operatore di ruolo categoria C4 con mansioni di catalogazione per 36 ore settimanali. 

Sono stati garantiti altresì i seguenti contratti: 

▪ supporto tecnico alle biblioteche con conferimento d’incarico ad una Cooperativa di servizi per le biblioteche, per circa 14 h settimanali; 

▪ assistenza informatica alle biblioteche associate per gli aggiornamenti e le variazioni inerenti la connettività tra le biblioteche e la rete 

provinciale, con servizio di assistenza remota. 

 

Gli Uffici del Sistema Bibliotecario hanno garantito alle biblioteche associate quanto segue, sollevando i bibliotecari dal relativo onere:  

▪ Raccolta ed elaborazione dei dati sullo stato dei servizi delle biblioteche associate e contestuale realizzazione dell’andamento prestito 

per grafici (gennaio 2019); 

▪ Attività di monitoraggio dei servizi bibliotecari sul territorio. I fattori rilevati saranno: popolazione residente, personale FTE, spesa 

documentaria totale, spesa totale, utenti attivi, prestiti, dotazione documentaria, periodici correnti, nuove accessioni nell’anno, scarti 

inventariali; 

▪ Rilevazione del dato presenze in biblioteca (numero degli utenti che usufruiscono dei vari servizi di biblioteca).  Il Sistema raccoglie e 

rielabora i dati (febbraio, giugno, ottobre 2019); 

▪ Raccolta ed elaborazione dei dati per il Bilancio sociale delle biblioteche associate (maggio 2019); 

▪ Rilevazione dei dati statistici per ciascuna biblioteca associata ai fini della Banca Dati Anagrafe Regionale 2019; l’inserimento non è 

stato possibile in quanto ancora ad oggi non è disponibile il nuovo portale regionale finalizzato a questo adempimento; 

▪ Aggiornamento periodico pagine WEB del Sistema nel sito del Comune di Manerbio e nell’OPAC; 

▪ Aggiornamento pagine delle biblioteche associate nell’OPAC di RBB; 

▪ Collaborazione alle attività della Cabina di Redazione della Rete Bibliotecaria Bresciana; 

▪ Servizio bibliografie, con pubblicazione scaffali virtuali nella sezione OPAC dedicata al Sistema Bibliotecario BBC – raggiungibile 

 
1 Le seguenti biblioteche, pur sollecitate, non hanno trasmesso la relazione consuntiva per l’anno 2019: Bassano Bresciano. 
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all’indirizzo http://opac.provincia.brescia.it/library/SISTEMA-BBC/bibliografie-tematiche/; 

▪ Servizio pulitura, riparazione DVD graffiati (cadenza annuale – luglio 2019). 

 

La nutrita elaborazione statistica ha evidenziato la crescita di alcuni indici di efficacia ed efficienza delle biblioteche, ma il contesto è di 

una sostanziale stagnazione e riduzione delle risorse, specie quelle destinate per l’acquisto delle risorse librarie-documentarie e 

per il personale. Si segnala altresì che spesso le comunicazioni e richieste inviate dal Sistema Bibliotecario non sono evase entro i 

termini richiesti. Compete a tutti gli Enti associate provvedere alla risoluzione del problema. 

 

Per quanto concerne l’aggiornamento professionale, il Sistema Bibliotecario ha organizzato: 

▪ il proseguimento del servizio di e-learning per l’apprendimento dei primi rudimenti di biblioteconomia e per la conoscenza del software 

CLAVIS NG (livello base, intermedio, diversificato anche in base al profilo formativo: operatore, bibliotecario); 

▪ avvio collaborazione con ASST Garda per l’attuazione coordinata di interventi con le biblioteche associate in merito ai progetti “Nati per 

Leggere” e “Nati per la musica”; L’ASST Garda ha organizzato e finanziato nel mese di novembre-dicembre 2019 un corso di 

formazione di 21 ore a numero chiuso per operatori sociali, sanitari, bibliotecari ed educatori Nido d’infanzia, dei seguenti Comuni: 

Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Cigole, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Isorella, Leno, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone del 

Mella, Pontevico, Pralboino, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia. La riserva per il personale bibliotecario è 

stata di 6 posti; l’ASST Garda ha chiesto di dare priorità al personale bibliotecario operante, anche in zone limitrofe, nei Comuni di 

Bagnolo Mella, Cigole, Leno, Manerbio e Pralboino, con particolare attenzione per la realtà di Leno, sede principale dei servizi di ASST 

Garda per l’area est della Bassa Bresciana ed in considerazione di una chiusura o riqualificazione dei Consultori di Manerbio e 

Pralboino. Il Sistema Bibliotecario BBC ha finanziato la partecipazione al corso del personale al corso e garantito la sostituzione degli 

operatori di ruolo in biblioteca con personale qualificato, così da non ridurre il personale in essere o chiudere il servizio; 

▪ 7 riunioni di Comitato Tecnico dei bibliotecari. Sono state realizzate con la collaborazione di esperti del settore oppure in concomitanza 

di convegni di area; gli argomenti trattati sono stati: 

− Guida all’uso del Portale Cose da fare; 

− Progetto “Nati per leggere” e “Nati per la Musica”: contenuti, idee per la promozione in biblioteca; 

− La comunicazione dei dati della biblioteca 

− Il servizio informazioni: fonti, metodologie e tecniche, servizi tradizioni ed online; 

− L’iter amministrativo degli acquisti per libri/DVD in biblioteca; 

− Punto della situazione attività e progetti locali e di sistema, raccolta di proposte per l’anno 2021; 

− Nell’ambito dell’iniziativa “Crescere ancora lettori, pensare biblioteche”, promosso dal Comune di Manerbio, appuntamento “Rime 

rimedio” con Bruno Tognolini. L’onere dell’iniziativa è stato principalmente a carico del Comune di Manerbio; 

− Partecipazione alla riunione plenaria della Rete Bibliotecaria Bresciana (25 novembre). 

http://opac.provincia.brescia.it/library/SISTEMA-BBC/bibliografie-tematiche/
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 È stato inviato alle biblioteche, prassi già in atto da alcuni anni, il resoconto delle riunioni. E’ compito dei bibliotecari condividere 

 con gli Assessori alla Cultura il contenuto dei resoconti, al fine di migliorare la conoscenza del lavoro di programmazione sistemica e 

 della Rete Bibliotecaria Bresciana. 

Nelle biblioteche associate si segnalano le seguenti variazioni di personale: 

Bagnolo Mella ▪ inserimento nuovo operatore di ruolo causa pensionamento di una unità di personale (agosto 2019). 

Borgo S/G ▪ inserimento di un volontario per riordino, etichettatura, controllo a scaffale. 

Dello ▪ attivazione di un progetto di alternanza scuola/lavoro (due settimane nel mese di maggio 2019). 

Flero 

 

▪ attivazione di un progetto di alternanza scuola/lavoro (gennaio 2019). 

▪ Prosecuzione del progetto di Servizio civile regionale ANCI Lombardia. 

Gottolengo ▪ inserimento di un ulteriore incarico professionale (3 ore settimanali). 

Isorella ▪ prosecuzione del progetto di Servizio civile Regionale ANCI Lombardia; inserimento di una volontaria (8 ore settimanali). 

Leno 

 

 

▪ prosecuzione del progetto di Servizio civile Regionale ANCI Lombardia. È intenzione dell’Amministrazione aderire ai nuovi 

bandi di servizio civile. 

▪ attivazione progetti di alternanza scuola/lavoro. 

Mairano 

 

▪ dal mese di gennaio 2018 inserimento di un volontario, due pomeriggi settimanali, per riordino, etichettatura, controllo a 

scaffale. 

Manerbio 

 

 

 

▪ riduzione di una unità di personale di ruolo per mobilità interna. 

▪ prosecuzione dell’attività di affiancamento del personale di biblioteca con un ragazzo, nell’ambito del progetto di autonomia 

al lavoro promosso dal Servizio di inserimento lavorativo (SIL). 

▪ Avvio dal 16 dicembre di un progetto di servizio civile regionale ANCI Lombardia (25 ore settimanali). 

Orzinuovi ▪ prosecuzione del progetto di Servizio civile e Dote Comune; progetto di alternanza scuola lavoro nel periodo estivo. 

Orzinuovi -

Cossali 

▪ prosecuzione dei progetti di alternanza scuola/lavoro. 

 

Poncarale ▪ prosecuzione della collaborazione con un volontario per alcune attività di secondo livello. 

Pompiano 

 

▪ prosecuzione dell’attività di affiancamento del personale di biblioteca con un ragazzo, nell’ambito del progetto di autonomia 

al lavoro promosso dal Servizio di inserimento lavorativo (SIL). 

Pontevico ▪ prosecuzione del progetto di Servizio civile Regionale ANCI Lombardia.  

Quinzano D/O ▪ prosecuzione del progetto di Servizio civile. 

Verolanuova ▪ inserimento di un operatore di ruolo, cat. C5 (12 ore settimanali). 

Verolavecchia 

 

▪ prosecuzione del progetto di Servizio civile Regionale ANCI Lombardia con ampliamento dell’orario di apertura (27 ore 

settimanali). 

Villachiara ▪ prosecuzione del progetto di Servizio civile Regionale ANCI Lombardia.  
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AUTOMAZIONE 
Il funzionamento della rete informativa e software è in carico alla Provincia di Brescia.  
 

SEDE E/O ATTREZZATURE – SERVIZIO INTERNET, SOCIAL NETWORK 
Il Sistema BBC ha attuato i seguenti interventi: 

▪ Aggiornamento della Pagina Facebook del Sistema, profilo Instagram, Canale Youtube (l’obiettivo è promuovere l’uso dei servizi di 

biblioteca, comunicare iniziative/eventi, esprimere il valore della biblioteca e della Rete di cooperazione); 

▪ Acquisto n. 2 nuovi PC, una unità di hard disk per le postazioni del personale di ruolo del Sistema Bibliotecario BBC; 

▪ Fornitura alle biblioteche associate dei seguenti materiali: pellicola Filmolux, etichette e ribbon chimici per stampanti termiche, etichette 

per bambini/ragazzi, etichette barcode. 

Nelle biblioteche sono stati attuati i seguenti interventi di rilievo: 

Azzano Mella ▪ Trasferimento biblioteca nella nuova sede ed inaugurazione in data 21 dicembre 2019. 

Barbariga ▪ Acquisto PC per la postazione del bibliotecario. 

Borgo S/G 

 

 

▪ Riorganizzazione sede e ottimizzazione degli spazi presenti, con acquisto scaffali e/o ripiani per la sala ragazzi. 

▪ Rifacimento impianto di climatizzazione e luci. 

▪ Aggiornamento della pagina Facebook. 

Capriano D/C 

 

 

▪ Acquisto scaffali e/o ripiani. 

▪ Revisione impianto luci. 

▪ Adeguamento ascensore/montacarichi, sistemazione ringhiera. 

Cigole 

 

 

 

 

 

▪ Risistemazione area adulti, con acquisto scaffali, bacheca annunci in area ingresso e creazione spazio gioco scacchi. 

▪ Nuova illuminazione zona banco prestito e zona bambini e ragazzi. 

▪ Riqualificazione area bambini e ragazzi, con acquisto di tavolini e sedie età 3-6 anni, creazione spazio gioco su tappeti e 

risistemazione del patrimonio, con scaffali per genitori. 

▪ Acquisto PC per postazione bibliotecario.  

▪ Aggiornamento della pagina Facebook. 

Dello 

 

 

 

▪ Riqualificazione della sede (tinteggiatura, pulizia straordinaria). 

▪ Acquisto nuovi scaffali, bacheca, tavoli e sedie. 

▪ Creazione di area per bambini 0-3 anni e di un’area studio. 

▪ Miglioramento della segnaletica interna alla biblioteca. 

Fiesse 

 

 

▪ Miglioramento della segnaletica esterna della biblioteca. 

▪ Ottimizzazione degli spazi presenti. 

▪ Aggiornamento della pagina Facebook e promozione dei servizi di Media Library On Line e Opac. 

Flero 

 

▪ Rifacimento della segnaletica interna e rietichettatura della sezione ragazzi. 

▪ Istituzione di un’area deposito. 

https://www.facebook.com/sistemabibliotecariobassabresciana
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▪ Sostituzione PC dedicato alla ricerca. 

▪ Aggiornamento della pagina Facebook e del profilo Instagram della biblioteca per la comunicazione di eventi e notizie 

relative al territorio. 

Gambara 

 

▪ Miglioramento segnaletica interna. 

▪ Aggiornamento della pagina Facebook. 

Leno 

 

 

 

 

 

▪ Conclusione intervento di etichettatura RFID. 

▪ Allestimento postazione autoprestito, nuovo varco antitaccheggio e contapersone. 

▪ Installazione box esterno restituzione presiti H24. 

▪ Acquisto tavolette prestito per le postazioni del personale. 

▪ Sostituzione corpi illuminanti con impianto a risparmio energetico. 

▪ Avvio riorganizzazione logistica punto ristoro "Plastic free challenge". 

Mairano 

 

 

▪ Miglioramento della segnaletica interna. 

▪ Aggiornamento della pagina Facebook e promozione dei servizi in remoto, Media Library On Line e servizi al lettore tramite 

l'OPAC. 

Manerbio 

 

 

▪ Utilizzo degli spazi per, esposizioni artistiche, curiosità scientifiche e storiche, in un’ottica sempre più fluida e 

polifunzionale delle sale, adibite non solo al deposito e allo studio, ma anche alla socializzazione e alle attività laboratoriali. 

▪ Sostituzione di 3 pc fissi per l’utenza adulta e acquisto 2 nuovi pc portatili per la sala ragazzi. 

Milzano 

 

▪ Acquisto di un tappeto ed alcuni arredi per creare un angolo morbido per la sezione bambini e ragazzi. 

▪ Sono stati acquistati giochi da tavolo per la biblioteca. 

Orzinuovi 

 

 

 

▪ Aggiornamento periodico della pagina Facebook. 

▪ Acquisto di una stampante termica. 

▪ Ampliamento degli spazi della biblioteca civica, con individuazione di un nuovo ingresso e conseguente riorganizzazione 

complessiva, acquisto di nuovi arredi). 

Orzinuovi – 

Cossali 

 

▪ Miglioramento della presenza online del servizio di biblioteca (portale, Facebook, Instagram); sviluppo anche con la 

collaborazione dei ragazzi di nuove strategie comunicative ed informative. 

▪ Completamento arredi. 

Pavone D/M 

 

 

▪ Risistemazione sede e nuovi arredi, con creazione angolo morbido. L’intervento di ristrutturazione ha ampliato la superficie 

della biblioteca, con una nuova sala studio ed una nuova sala lettura. 

▪ Installazione reteWI-FI. 

Pompiano 

 

▪ Aggiornamento della pagina Facebook e promozione dei servizi in remoto, Media Library On Line e servizi al lettore tramite 

l'OPAC. 

Poncarale 

 

 

▪ Riorganizzazione logistica del patrimonio. 

▪ Modifica sostanziale dell’aula studio per studenti universitari (illuminazione, posti a sedere, etc.). 

▪ Sistemazione dell’area magazzino. 
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 ▪ Aggiornamento periodico pagina Facebook, account Instagram della biblioteca. 

Pontevico 

 

 

 

▪ Realizzazione di una segnaletica interna per la ricerca a scaffale (classi e sezioni del patrimonio) e di orientamento negli 

spazi della biblioteca. 

▪ Potenziamento delle postazioni fisse per l'utilizzo del servizio Internet/videoscrittura in biblioteca. 

▪ Aggiornamento pagina Facebook della biblioteca. 

Pralboino ▪ Allestimento pagina biblioteca nel portale del Comune. 

Villachiara 

 

 

▪ Aggiornamento della pagina Facebook e promozione dei servizi in remoto, Media Library On Line e servizi al lettore tramite 

l'OPAC. 

▪ Acquisto PC per la postazione del bibliotecario. 

 
CATALOGAZIONE  
Nel 2019 il Centro Operativo del Sistema BBC ha curato la catalogazione di 11.078 documenti. Il Centro di catalogazione provinciale ha 

inserito 961 nuove accessioni non presenti a catalogo, relative agli acquisti effettuati dalle biblioteche del Sistema BBC. Il totale accessioni 

delle biblioteche del Sistema è stato di 12.343 unità, così ripartito: 

 Totale Acquisti Totale Acquisti con fondo del Sistema/Provincia Totale Doni da Privato/Enti 

Volumi 7.241 430 4.350 

Multimediale 128 0 194 

Totale 7.369 430 4.544 

Il servizio di catalogazione è stato garantito dall’operatore di ruolo (36 ore settimanali). 

Il personale del Sistema ha provveduto al recupero ed aggiornamento nuove acquisizioni in CLAVIS NG del patrimonio periodici di tutte le 

biblioteche associate con abbonamenti attivi. È stata garantita la verifica e manutenzione dell’insieme dei cataloghi di tutte le biblioteche 

associate, l’aggiornamento dati e orari delle biblioteche associate in CLAVIS NG. 

E’ proseguito il servizio relativo a: 

▪ Punto di consegna per le principali librerie fornitrici delle novità editoriali acquistate dalle biblioteche associate; 

▪ Controllo della bolla e della fornitura da parte del personale del Centro operativo con gestione contatti per gli eventuali resi. 

 
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 
Il servizio è stato centralizzato ed aggiudicato dalla Provincia di Brescia con determinazione dirigenziale n. 91/2017 a Cauto Cantiere 

Autolimitazione SCARL. con sede legale in Brescia (BS); la complessiva spesa lorda di € 889.258,00 è stata suddivisa tra la Provincia, 

titolare del contratto, e i Sistemi Bibliotecari partner; ogni sistema bibliotecario ha partecipato al cofinanziamento del servizio mediante 

trasferimento annuale delle risorse. L’appalto scade il 31 gennaio 2020. 
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È proseguita la collaborazione con il Comune di Cremona, cui è affidata la gestione dei collegamenti tra le biblioteche del proprio territorio e 

con i sistemi della Provincia di Mantova e i sistemi della provincia di Brescia, che ha effettuato la consegna dei propri materiali presso la 

sede del Sistema bibliotecario BBC di Manerbio (passaggio bisettimanale). 

Il totale documenti movimentati 2019 (consegna/ritiro novità, prestiti) è stato di 264.890 unità; il totale materiali consegnati (manifesti, 

pieghevoli, segnalibri etc. prodotti nella Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese) è stato di circa 60.000 unità. Il totale materiali 

movimentati 2019 è stato pertanto di 324.890 unità. La situazione utenti/prestiti/presenze per biblioteca è stata la seguente: 
 

Report Utenti 2019 

  
Adulti non 
residenti 

Ragazzi non 
residenti 

Enti non 
residenti 

Adulti 
residenti 

Ragazzi 
residenti 

Enti 
residenti 

Totale 
Adulti 
attivi 

Totale 
Ragazzi attivi 

Totale 
Enti 

Totale 
Utenti 
attivi 

Azzano 52 18 0 179 164 0 231 182 0 413 

Bagnolo 144 55 0 747 349 0 891 404 0 1295 

Barbariga 23 10 0 100 133 3 123 143 3 269 

Bassano 13 12 0 55 20 3 68 32 3 103 

Borgo S/G 31 4 0 187 93 0 218 97 0 315 

Brandico 15 4 0 65 26 0 80 30 0 110 

Capriano 75 17 0 203 144 3 278 161 3 442 

Cigole 20 10 0 96 109 3 116 119 3 238 

Dello 73 25 0 243 134 0 316 159 0 475 

Fiesse 19 15 0 86 119 4 105 134 4 243 

Flero 224 90 0 580 575 1 804 665 1 1470 

Gambara 72 107 1 312 279 11 384 386 12 782 

Gottolengo 85 54 0 473 378 0 558 432 0 990 

Isorella 30 9 2 142 51 2 172 60 4 236 

Leno 397 69 0 1225 782 24 1622 851 24 2497 

Mairano 70 27 1 216 188 0 286 215 1 502 

Manerbio 349 120 3 977 750 3 1326 870 6 2202 

Milzano 17 31 5 79 104 1 96 135 6 237 

Offlaga 6 5 1 81 36 0 87 41 1 129 

Orzinuovi 259 59 3 650 353 5 909 412 8 1329 

Orzinuovi - COS 73 8 0 54 15 0 127 23 0 150 

Orzivecchi 17 7 0 94 83 1 111 90 1 202 

Pavone D/M 30 23 0 126 104 3 156 127 3 286 

Pompiano 37 20 0 144 115 1 181 135 1 317 

Poncarale 70 33 0 290 318 3 360 351 3 714 
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Pontevico 189 61 0 495 383 9 684 444 9 1137 

Pralboino 40 17 0 159 146 1 199 163 1 363 

Quinzano D/O 87 24 0 406 261 4 493 285 4 782 

San Gervasio BS 18 19 1 98 93 3 116 112 4 232 

San Paolo 48 29 0 252 146 0 300 175 0 475 

Seniga 10 7 0 36 77 2 46 84 2 132 

Verolanuova 207 77 0 635 473 4 842 550 4 1396 

Verolavecchia 109 43 0 291 214 4 400 257 4 661 

Villachiara 21 37 0 80 65 0 101 102 0 203 

Sistema BBC 3 0 0 2 1 0 5 1 0 6 

TOTALE 2933 1146 17 9858 7281 98 12791 8427 115 21333 

 
Report Prestiti 2019 

 PRESTITI LOCALI PRESTITI LOCALI PRESTITI PRESTITI PRESTITI TOTALE 

 STAMPATI MULTIMEDIA LOCALI ALLE BIBLIOTECHE DALLE BIBLIOTECHE PRESTITI 

 ADULTI RAGAZZI TOT. ADULTI RAGAZZI TOT. TOTALE STAMPATI MULTIM. TOT. STAMPATI MULTIM. TOT. 2019 

Azzano 1233 1061 2294 2 0 2 2296 327 3 330 1056 23 1079 2626 

Bagnolo Mella 5265 1739 7004 26 1 27 7031 2939 82 3021 4456 97 4553 10052 

Barbariga 437 981 1418 3 0 3 1421 450 41 491 593 27 620 1912 

Bassano BS 247 52 299 0 0 0 299 122 4 126 275 4 279 425 

Borgo S/G 1315 586 1901 156 0 156 2057 888 312 1200 827 58 885 3257 

Brandico 335 237 572 89 1 90 662 599 74 673 463 118 581 1335 

Capriano D/C 2050 1412 3462 127 15 142 3604 2541 99 2640 1516 209 1725 6244 

Cigole 535 733 1268 25 4 29 1297 410 15 425 591 22 613 1722 

Dello 2544 1381 3925 115 3 118 4043 1043 83 1126 1608 110 1718 5169 

Fiesse 743 750 1493 6 0 6 1499 1386 14 1400 971 15 986 2899 

Flero 4771 3296 8067 366 18 384 8451 2540 338 2878 5495 423 5918 11329 

Gambara 3378 3074 6452 167 23 190 6642 1822 86 1908 1492 41 1533 8550 

Gottolengo 3529 7073 10602 348 50 398 11000 4444 171 4615 3010 183 3193 15615 

Isorella 991 523 1514 0 2 2 1516 1710 4 1714 870 34 904 3230 

Leno 10348 7359 17707 52 28 80 17787 5233 45 5278 6712 679 7391 23065 

Mairano 1763 1695 3458 162 5 167 3625 1605 197 1802 1228 122 1350 5427 

Manerbio 6283 5243 11526 206 37 243 11769 4322 294 4616 4988 438 5426 16385 

Milzano 531 1076 1607 40 13 53 1660 370 15 385 738 68 806 2045 

Offlaga 402 215 617 0 0 0 617 216 4 220 232 10 242 837 

Orzinuovi 4321 3741 8062 355 21 376 8438 3864 243 4107 4911 393 5304 12545 

Orzinuovi-COS 108 14 122 0 0 0 122 164 0 164 261 30 291 286 

Orzivecchi 761 425 1186 0 0 0 1186 464 0 464 364 35 399 1650 
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Pavone Mella 729 561 1290 6 0 6 1296 358 7 365 518 15 533 1661 

Pompiano 915 868 1783 14 3 17 1800 855 63 918 1115 87 1202 2718 

Poncarale 1337 1284 2621 44 8 52 2673 1518 78 1596 1910 382 2292 4269 

Pontevico 6499 3983 10482 6 4 10 10492 4257 8 4265 3335 402 3737 14757 

Pralboino 987 1802 2789 0 1 1 2790 579 13 592 1010 249 1259 3382 

Quinzano D/O 2596 1562 4158 360 18 378 4536 2020 419 2439 1506 130 1636 6975 

San Gervasio 521 703 1224 1 0 1 1225 628 3 631 607 12 619 1856 

San Paolo 1247 1164 2411 0 0 0 2411 649 10 659 1877 199 2076 3070 

Seniga 181 811 992 2 5 7 999 104 3 107 537 6 543 1106 

Verolanuova 5603 3908 9511 202 8 210 9721 1994 152 2146 3613 263 3876 11867 

Verolavecchia 3952 4089 8041 590 14 604 8645 2977 275 3252 1563 128 1691 11897 

Villachiara 287 725 1012 0 1 1 1013 431 1 432 648 20 668 1445 

Sistema BBC 9 2 11     0 11 347 0 347 70 2 72 358 

TOTALE 76753 64128 140881 3470 283 3753 144634 54176 3156 57332 60966 5034 66000 201966 

 
Report Presenze 2019 

  

TOTALE 
PRESENZE 

SETTIMANE 
EFFETTIVE DI 
APERTURA 

MEDIA 
SETTIMANALE 

VISITE 

ORE DI APERTURA 
SETTIMANALI 

INDICE DI 
AFFOLLAMENTO 

Azzano Mella 2999 49 61,20 11,5 5,32 

Bagnolo Mella 20315 52 390,67 33,5 11,66 

Barbariga 3134 49 63,96 10 6,40 

Bassano Bresciano 2469 49 50,39 8 6,30 

Borgo S/G 4276 48 89,08 15 5,94 

Brandico 2312 46 50,26 8 6,28 

Capriano D/C 9346 51 183,25 14 13,09 

Cigole 3186 48 66,38 11 6,03 

Dello 3924 47 83,49 14 5,96 

Fiesse 3076 48 64,08 9 7,12 

Flero 13107 51 257,00 22 11,68 

Gambara 7159 50 143,18 14 10,23 

Gottolengo 11656 51 228,55 19 12,03 

Isorella 3145 51 61,67 8 7,71 

Leno 70000 52 1346,15 48 28,04 

Mairano 3533 51 69,27 10 6,93 
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Manerbio 32528 52 625,54 33 18,96 

Milzano 1547 47 32,91 9 3,66 

Offlaga 1220 50 24,40 6 4,07 

Orzinuovi 28333 46 615,93 32 19,25 

Orzinuovi Cossali 5127 40 128,18 10 12,82 

Orzivecchi 2373 48 49,44 6 8,24 

Pavone del Mella 3314 46 72,04 12,5 5,76 

Pompiano 3452 48 71,92 11 6,54 

Poncarale 5947 50 118,94 17 7,00 

Pontevico 11718 44 266,32 26 10,24 

Pralboino 3832 47 81,53 11 7,41 

Quinzano D/O 10468 50 209,36 20 10,47 

San Gervasio BS 2725 45 60,56 11 5,51 

San Paolo 8052 49 164,33 14 11,74 

Seniga 1818 49 37,10 8 4,64 

Verolanuova 15483 49 315,98 28 11,28 

Verolavecchia 14669 50 293,38 18 16,30 

Villachiara 2115 51 41,47 20 2,07 

 

PATRIMONIO DOCUMENTARIO 

Al 31.12.2019 il patrimonio complessivo delle biblioteche associate è di 511.941 documenti (di cui 498.297 volumi, 13.644 documenti 

multimediali).  

Ogni Comune ha il dovere di garantire adeguate risorse economiche per l’acquisto librario. L’impegno di spesa deve essere assunto e 

comunicato agli Uffici del Sistema entro il mese di maggio di ogni anno; a tale scopo viene trasmessa una prima PEC e successivi solleciti a 

decorrere dal mese indicato come scadenza. 

Purtroppo si sono registrate le seguenti gravi problematiche: 

▪ Sono numerosi i Comuni che non inviano alcuna risposta, senza dunque fornire gli elementi richiesti (entità dell’impegno di spesa, 

fornitore); spesso gli elementi si ricavano solo dalla lettura degli Albi pretori dei Comuni associati, con aggravio a carico del personale 

del Sistema Bibliotecario; 

▪ Gli impegni di spesa sono adottati negli ultimi due mesi dell’anno, privando di fatto la propria realtà di nuovi titoli, congestionando 

l’attività di catalogazione a livello sistemico, gravando sul servizio di prestito interbibliotecario e venendo così meno al principio di 

reciprocità. 

 

Nel 2019 sono stati promossi e realizzati i seguenti progetti sistemici: 
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Progetto di “Rinnovamento qualitativo delle raccolte” 

Ha comportato: 

▪ la predisposizione di un programma di nuovi acquisti che per valore e quantità sia simile a quello dei documenti da sdemanializzare e 

scartare, nel rispetto delle peculiarità territoriali e delle modalità concordate a livello sistemico;  

▪ l’acquisto di libri da parte delle biblioteche aderenti al progetto; 

▪ Il Sistema Bibliotecario ha garantito il supporto al progetto con proprio personale per un totale di 90,5 ore, garantendo specifici 

interventi presso le biblioteche di: Bassano Bresciano, Borgo San Giacomo, Dello, Orzinuovi, e San Paolo. Sono stati scartati 8460 

documenti.  

 

Progetto “Gestione sistemica delle raccolte” 

Ha comportato il monitoraggio delle raccolte di ogni singola biblioteca, l’individuazione e interpretazione degli ambiti di criticità all’interno 

di ogni biblioteca e sul complesso della raccolta sistemica ed attuazione del piano delle raccolte, con particolare attenzione ai titoli di 

approfondimento generale che risultano assenti nel bacino (manuali di base – es.: testi base di filosofia, informatica, psicologia, sociologia, 

linguistica etc.). Con l’utilizzo del software CLAVIS NG è stato poi possibile rilevare con precisione i titoli maggiormente richiesti e 

indirizzare più opportunamente le scelte di acquisto verso ciò che il cittadino richiede. Sono stati acquistati 285 titoli e sono stati distribuiti 

nelle biblioteche associate. 

È altresì stata garantita l’implementazione del fondo di Sistema di letteratura professionale (biblioteconomia, archivistica e bibliografia) per 

bibliotecari e docenti. Il Sistema Bibliotecario ha proseguito nel 2019 l’abbonamento alle riviste specializzate del settore, provveduto alla 

gestione del fondo in lingua nell’ambito dell’iniziativa “Libri Ponte”.   

Nel 2019 sono proseguiti i seguenti interventi della Rete di cooperazione RBB: 

Progetto intersistemico “Medialibraryonline” (MLOL - www.medialibrary.it), prima piattaforma di prestito digitale per le biblioteche 

italiane, che nasce dalla collaborazione tra Horizons Unlimited srl di Bologna, guidata da Giulio Blasi, il Consorzio Sistema Bibliotecario 

Nord Ovest (CSBNO) di Milano e la Provincia di Reggio Emilia. Ente capofila della convenzione è il CSBNO di Milano. Dal novembre 

2013 è inoltre attivo nel network il servizio di prestito interbibliotecario digitale. Il cofinanziamento a carico del Sistema BBC è stato di 

3.000,00 €. 

 

Progetto di acquisto coordinato su base intersistemica per il settore saggistica alta. Il committente centrale, che si è occupato della fornitura, 

dei controlli e della catalogazione è stato l’Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia. Come indicato nel progetto il Sistema BBC ha 

provveduto a distribuire la quota di volumi ricevuti, pari a 156, tra tutte le biblioteche associate. 

Interventi promossi dalle singole biblioteche: 

La biblioteca di Mairano ha realizzato tematizzazione della narrativa per bambini con apposizione di etichette identificative (es.: gialli, 

ridere, mostri, classici, sport, …). 

 

Progetto “Leggere facile, leggere tutti” 

http://www.medialibrary.it/
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Promosso e realizzato dalla Biblioteca italiana ipovedenti. – www.biionlus.it, finanziato dal Ministero dei beni culturali e attualmente co-

finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura “CEPELL, è un progetto indirizzato per persone ipovedenti (affette da patologie oculari, ma 

che conservano un residuo visivo che permette loro di leggere i caratteri grandi) e per persone con la vista indebolita (principalmente 

individui in età adulta) che ha il fine di avvicinare/riavvicinare alla lettura tali categorie di utenza mediante i libri a grandi caratteri. 

Il progetto è finanziato dal Ministero dei beni culturali e attualmente co-finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura “CEPELL”. 

Prevede la donazione periodica alle biblioteche di libri a grandi caratteri. Il Sistema Bibliotecario ha raccolto le adesioni tra le biblioteche 

con un orario di apertura di almeno 18 ore e garantito la stipula dell’accordo operativo. Hanno aderito le biblioteche di Bagnolo Mella, 

Leno, Pontevico e Quinzano d’Oglio; è stata istituita la sezione IPO – Ipovedenti. Le biblioteche aderenti hanno promosso la segnalazione 

del progetto attraverso i propri canali social e canali informativi. 

 

PROMOZIONE DELLA LETTURA 

Il Sistema bibliotecario ha garantito il coordinamento delle seguenti iniziative: 

▪ Attività di promozione promosse in sede locale dalle singole biblioteche se di rilevanza sistemica; 

▪ Campagna Posto occupato per tutte le biblioteche associate (ogni biblioteca ha riservato un posto contrassegnato dalla locandina e 

dedicato alle vittime di femminicidio); 

▪ Progetto Nati per Leggere, finalizzato alla diffusione della lettura al bambino fin dalla tenera età, come opportunità fondamentale di 

sviluppo della persona. Tutte le biblioteche associate sono punto di informazione locale per le famiglie relativamente ai contenuti 

del progetto. Le biblioteche aderenti nel cui territorio è presente lo studio di un pediatra sono: Bagnolo Mella, Capriano del Colle, 

Dello, Flero, Gambara, Gottolengo, Leno, Manerbio, Orzinuovi, Pompiano, Pontevico, Quinzano d’Oglio, San Paolo; 

▪ Proseguimento iniziativa nell’ambito del Progetto Libri Ponte: costruiamo una valigia viaggiante di letture in lingua dal nostro 

scaffale multiculturale tra le biblioteche del Sistema. Per l’anno 2019 hanno ospitato la valigia e promosso iniziative le seguenti 

biblioteche: Cigole, Orzinuovi e Pavone del Mella; 

▪ Attuazione del Progetto Storie per Giovani Adulti e presentazione proposte di lettura alle classi del biennio degli Istituti superiori di II 

grado del territorio sistemico (IIS di Manerbio e Verolanuova – 16 classi, 375 studenti; Leno – 15 classi, 300 studenti; Orzinuovi – 7 

classi, 138 studenti; Orzivecchi – 2 classi, 38 studenti). Nel mese di ottobre 2019 sono state raccolte 40 nuove adesioni di progetto per 

l’anno scolastico 2019-2020 da parte degli IIS Pascal di Manerbio e Verolanuova, IIS Capirola di Leno e CFP Canossa di Bagnolo 

Mella. Per l’anno scolastico 2019-2020 il Sistema Bibliotecario “Bassa Bresciana Centrale” è risultato assegnatario di un finanziamento 

ministeriale, pari a € 5.693,08, ( D.D.G. n.959 del 16.10.2019 del Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali finanziato con le 

risorse del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7 quater, 

D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96), finalizzato ad una nuova azione progettuale nell’ambito del 

progetto Giovani Adulti. Tale azione progettuale – denominata “Tre minuti” ha comportato il coinvolgimento di altre quattro classi degli 

Istituti Pascal, plessi Manerbio e Verolanuova, e IIS Capirola di Leno, allo scopo di realizzare quattro booktrailer per ciascuna delle 

classi coinvolte, basati sui titoli recensiti nella nostra piattaforma. Gli incontri ed il laboratorio sono curati da personale esperto; i 

booktrailer saranno pubblicati nel canale Youtube del Sistema Bibliotecario, nel sito, con logo dei contributor, Istituti compresi.    

 

http://www.biionlus.it/
http://opac.provincia.brescia.it/library/SISTEMA-BBC/posto-occupato/
http://opac.provincia.brescia.it/library/SISTEMA-BBC/progetto-nati-per-leggere/
https://opac.provincia.brescia.it/library/SISTEMA-BBC/progetto-libri-ponte/
https://opac.provincia.brescia.it/library/SISTEMA-BBC/progetto-libri-ponte/segui-la-valigia/
http://www.giovaniadulti.it/
http://librari.beniculturali.it/export/sites/dgbid/it/documenti/2019-Ottobre-Dicembre/DDGn959del16102019.pdf
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Le Biblioteche associate al Sistema hanno svolto le seguenti attività di promozione alla lettura: 

Azzano Mella ▪ Collaborazione con la Scuola primaria per la realizzazione del progetto “Incontri… amo la biblioteca…”, rivolto alle 

classi IIA, IIB, IIIA, IIIB (durata intero anno scolastico 2018-2019) e alle classi IA e IB (nella seconda parte dell’anno 

scolastico 2018-2019) con incontri in biblioteca per avvicinare il bambino alla lettura, il progetto è gestito dalle 

insegnanti con il supporto della bibliotecaria; 

▪ Supporto alle insegnanti della Scuola primaria su attività svolte in classe. 

▪ Organizzazione corso di chitarra per bambini e ragazzi (corso attivo da anni con una sosta nel periodo estivo). 

▪ Ripresa incontri del Gruppo di lettura (dal mese di settembre 2019). 

Bagnolo Mella ▪ Accoglienza con letture a tema in biblioteca per le classi della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria. 

▪ Organizzazione iniziative per le classi della Scuola primaria (ricreazione in giallo, come giocavano i bambini 

nell’Antica Roma, taccuino di viaggio per le vacanze etc.). 

▪ Organizzazione iniziative per le classi della Scuola secondaria di I Grado. 

▪ Proseguimento dell’esperienza del gruppo di lettura, composto da adulti.  

▪ In collaborazione con le locali associazioni organizzazione attività per bambini. 

▪ La biblioteca ha curato l’organizzazione di tutte le locali iniziative culturali (mostre, spettacoli, visite culturali, etc.). 

Barbariga ▪ Attività strutturate di promozione alla lettura per le Scuole locali (letture animate, giochi con i libri, etc.). 

▪ Letture e laboratori ad utenza libera per bambini e ragazzi in occasione di festività (Carnevale, Pasqua e Natale). 

▪ Incontro con l’autore e torneo di lettura per le classi IV e V della Scuola primaria. 

▪ Organizzazione corso base d’inglese per adulti. 

Borgo S/G ▪ In collaborazione con l’AGE realizzazione di progetti didattici di lettura. 

▪ Incontro con le classi della Scuola primaria per una prima conoscenza dei servizi di biblioteca. 

▪ Organizzazione corso di disegno, eventi a tema, corso di disegno. 

▪ Serate divulgative per adulti. 

Brandico ▪ Redazione e distribuzione di bibliografie tematiche per il Giorno della Memoria, Giornata Internazionale della Donna, 

Festa della Liberazione e altre ricorrenze significative. 

▪ Diffusione di materiali promozionali relativi ai servizi della biblioteca, del Sistema Bassa Bresciana Centrale e della 

RBBC; 

▪ Cineforum tematici, finalizzati alla promozione della sezione multimediale della biblioteca. 

▪ Iniziative di promozione della lettura con la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, quali laboratori di costruzione del 

libro, letture ad alta voce, gare di lettura, laboratori didattici finalizzati alla promozione del libro. 

▪ Nell’ambito del Progetto “Nati Per Leggere” omaggio di un libro ai neonati della comunità e distribuzione di materiale 

informativo. 

▪ Consegna di un libro in dono agli studenti delle Scuole secondarie superiori assegnatari delle borse di studio per l'a.s. 

2018/2019. 
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▪ Organizzazione incontri con l'autore ed incontri di carattere divulgativo con relatori su temi di interesse generale e sulla 

storia locale. 

Capriano D/C ▪ Incontri con le classi della Scuola primaria e dell’infanzia per una prima conoscenza dei servizi di biblioteca. 

Cigole ▪ Visite guidate con servizio prestito per le Scuole di ogni ordine e grado. 

▪ Letture per le classi della Scuola primaria, a cura della bibliotecaria.  

▪ Laboratori artistici (fumetto, disegno) per le Scuole di ogni ordine e grado. 

▪ Laboratorio di costruzione del libro per la classe I della Scuola primaria, a cura della bibliotecaria. 

▪ Laboratorio “Dagli scarabocchi nascono storie” per le classi della Scuola primaria che ne faranno richiesta. 

▪ Bibliografie tematiche per i docenti. 

▪ Prosecuzione dell’attività del Gruppo di lettura gli Amici di Ottilia (incontri con cadenza mensile). 

▪ Laboratori musicali con Elisa Vincenzi. 

▪ Creazione Gruppo di lettura Giovani Adulti 14-17 anni a cura della bibliotecaria (con cadenza mensile) 

▪ Gara lettura classi IV e V della Scuola primaria. 

▪ Letture con kamishibai per le classi della Scuola primaria. 

▪ Nell’ambito del Progetto “Nati Per Leggere” e “Nati per la Musica” omaggio di un libro ai neonati della comunità e 

letture a cadenza quindicinale con titoli NPL per grandi e mezzani della Scuola dell’infanzia. 

▪ Letture e laboratori per famiglie ad utenza libera il sabato mattina in occasione di ricorrenze (Pasqua, Estate, 

Halloween, Santa Lucia, Natale). 

Dello ▪ Letture e laboratori per i bambini della Scuola dell’infanzia e primo ciclo Scuola primaria. 

▪ Letture a cadenza mensile per la fascia 0-6 anni. 

▪ Letture a cadenza mensile per la fascia 6-8 anni. 

▪ Concorso “Topo di biblioteca” per i lettori forti della biblioteca di Dello. 

▪ Incontri d’approfondimento in occasione di manifestazioni locali (es: Sagra del chiodino). 

▪ Scaffali tematici in occasione di festività, ricorrenze nazionali o eventi locali. 

▪ Supporto alle iniziative culturali promosse dal Comune (mostre d’arte con presentazione di libri, etc.). 

Fiesse ▪ In collaborazione con le docenti progetti di animazione alla lettura con laboratori per le sezioni della Scuola 

dell’infanzia. 

▪ Letture animate e prestito libri per le classi della Scuola primaria. 

▪ Mini campionato di lettura per le classi V della Scuola primaria. 

▪ La biblioteca è stata allestita con addobbi e scaffali tematici in occasione di particolari ricorrenze (Giorno della 

Memoria, Carnevale, Halloween, Natale…). 

Flero ▪ Proseguimento della collaborazione con gli istituti scolastici del territorio (Scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola 

secondaria di primo grado). 

▪ Proseguimento degli incontri a cadenza mensile del Gruppo di Lettura e creazione di uno scaffale tematico espositivo 
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fisso ad esso dedicato. 

▪ Creazione di scaffali tematici fissi (romanzi gialli, saggistica, violenza sulle donne, chick-lit, fumetti). 

▪ Accreditamento dei cittadini fleresi al Teatro Comunale "Le Muse". 

▪ Realizzazione di bibliografie e tavoli tematici, a cadenza mensile o in occasione di festività, ricorrenze e iniziative 

culturali. 

▪ Organizzazione di incontri con gli autori nell'ambito della rassegna "Brescia scrive", contestualmente all'apertura serale 

della biblioteca. Gli incontri si sono svolti in primavera e in autunno. 

▪ Organizzazione di un incontro di presentazione del libro "Dante", con l'autore milanese Gianni Banfi. 

▪ Organizzazione di corsi di inglese per bambini, ragazzi e adulti a cura della Cooperativa Socioculturale. 

▪ Organizzazione di un corso di lettura espressiva con il regista teatrale Sergio Mascherpa. 

▪ Nel mese di dicembre organizzazione di uno spazio per il libero scambio di libri. 

▪ Incontri di promozione alla lettura in collaborazione con Scuolaba Onlus, destinati ai ragazzi con disturbi dello spettro 

autistico. 

Gambara ▪ Organizzazione del Premio letterario "Il Corvione", con pubblicazione antologica dei testi premiati. 

▪ Incontri periodici con letture animate presso la Scuola dell’infanzia “Regina Margherita” e Scuola dell’infanzia "San 

Giuseppe", con visita alla biblioteca. 

▪ Incontri a cadenza mensile con letture animate e/o piccoli laboratori, prestito libri per le classi della Scuola primaria. 

▪ Caffè letterario per le classi IV della Scuola primaria. 

▪ Incontro con la scrittrice Emanuela Nava per le classi IV della Scuola primaria. 

▪ Gara di lettura per classi V della Scuola primaria. 

▪ Attività di promozione ad utenza libera per bambini con letture e laboratorio sul tema dell'autunno. 

▪ Progetto di scrittura creativa, con un ciclo di incontri, rivolto alle classi I della Scuola secondaria di I grado. 

▪ Supporto alla consegna borse di studio per la Scuola Secondaria di I Grado, promossa annualmente dall'Associazione 

Nazionale del Fante di Gambara. 

▪ Incontro di promozione alla lettura con tematica social media rivolto alle classi II della Scuola secondaria di I grado. 

▪ Incontro con l’autore e presentazione del libro “Non sarò mai la brava moglie di nessuno” della scrittrice Nadia Busato. 

▪ Organizzazione incontro a utenza libera per adulti "Piacersi per piacere -  l'Arte della seduzione" con Cristina Boniotti. 

▪ Creazione di scaffali tematici in occasione di ricorrenze o festività. 

Gottolengo ▪ Organizzazione di attività specifiche per la Scuola dell’infanzia e primaria, Scuola secondaria di I grado, propedeutiche 

al libro e alla lettura: letture espressive, visite guidate al servizio di biblioteca.  

▪ Si è svolto l'incontro con l'autrice Emanuela Nava, rivolto alle classi IV e V della Scuola primaria. I bambini sono stati 

preparati dalla bibliotecaria attraverso due attività di presentazione e scambio opinioni avvenute precedentemente. La 

lettura dei libri dell'autrice proseguirà anche dopo l'incontro e sarà oggetto di altre attività con le classi IV. 

▪ Iniziativa “Il filo delle storie”, letture animate con realizzazione di disegni da appendere a lunghi fili, predisposti in 
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biblioteca e in scuola (cadenza quindicinale). 

▪  “Vota il libro”, gara di lettura tra le classi V della Scuola primaria, con finale. 

▪ Incontri specifici per le sezioni della Scuola dell’infanzia nell’ambito del Progetto “Nati per leggere”; potenziamento 

punto informativo sul progetto istituito presso la scuola. 

▪ È proseguita l’iniziativa “Un libro per ogni lettore”, per le classi della Scuola secondaria di I grado; curata dalla 

bibliotecaria, è finalizzata a sviluppare nei ragazzi la capacità di orientarsi autonomamente nella produzione editoriale 

idonea al target, prevede la presentazione dei titoli partendo da alcuni elementi esteriori (copertina, quarta di copertina), 

allo scopo di acquisire capacità di autovalutazione dei contenuti. Nel corso dell'iniziativa sono presentati testi 

significativi della recente produzione editoriale (due cicli di incontri). 

▪ Stesura bibliografiche tematiche per i docenti della Scuola secondaria di I grado. 

▪ È proseguita l’attività del Caffè letterario, con presentazione libri ed organizzazione corso di fotografia. 

Isorella ▪ Visite guidate in biblioteca per le classi della Scuola dell’infanzia e primaria. 

▪ Partecipazione alla gara di lettura Storiepergioco, organizzata dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, con le 

due classi I della Scuola secondaria di I grado (a.s. 2018-2019). 

▪ Esposizione estiva “Riciclo è vita”, promossa da C.B.B.O. srl: lavori artistici realizzati con materiali da recupero dalle 

classi della Scuola primaria e secondaria di I grado. 

▪ La biblioteca ha curato l’organizzazione di iniziative culturali (proiezione film all’aperto, due concerti di musica 

classica, adesione all’iniziativa “Esprimi un desiderio”, promossa dall’Associazione Il carrozzone degli artisti APS di 

Pontevico, raccolta iscrizioni spettacoli dell’Arena di Verona, contributo economico al Comune di Gottolengo per la 

partecipazione delle scuole locali agli spettacoli di primavera). 

Leno ▪ Campionato di lettura per le classi IV della Scuola primaria, con serata finale (17 maggio 2019). 

▪ Letture espressive a tema per le classi I della Scuola primaria e per la Scuola dell’infanzia. 

▪ Campionato di lettura tra le classi II della Scuola secondaria di I grado, con serata finale di premiazione presso il locale 

Teatro (3 maggio 2019). 

▪ Incontro con l’autore locale Nicola Fossati per le classi III della Scuola secondaria di I grado. 

▪ Incontro con letture a cura di Barbara Mino, esperta, per le classi I della Scuola secondaria di I grado. 

▪ Nell’ambito del Progetto “Nati per leggere” omaggio di un libro ai bambini ai nuovi nati. Prestito libri presso lo studio 

del dott. Volpini. 

▪ Aperture straordinarie della biblioteca: 24 febbraio, 24 marzo, 22 dicembre. 

▪ Inaugurazione dei nuovi servizi nella mattina del 24 marzo 

▪ La biblioteca cura l’organizzazione di tutte le locali iniziative culturali (mostre, spettacoli, visite culturali, conferenze, 

premiazione borse di studio, etc.): 

▪ è proseguita la sperimentazione del Progetto Cinema (proiezioni il sabato sera e la domenica pomeriggio); 

▪ Iniziativa “Sotto i riflettori”, incontri con autori locali: 18 gennaio, Mauro Oliva; 25 gennaio, Enrica Santoni 
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Rothfuss; 1 febbraio, Simonetta Calosi; 8 febbraio, Alberto Zacchi; 15 febbraio, Morando Perini, Damiano Scalvini, 

Carlo Susara; 

▪ Organizzazione Cena con delitto (2 marzo 2019); 

▪ Ciclo di quattro incontri d’arte dedicati alla pittura Post Impressionista, in occasione delle aperture serali della 

biblioteca: 6–13– 20–27 marzo 2019;  

▪ “Educational day”, in collaborazione con le istituzioni educative del paese (4 maggio);  

▪ Organizzazione Notte Bianca di Leno (3 agosto 2019); 

▪ Organizzazione incontri con gli autori e serate a tema; appuntamento speciale con Paolo Crepet in data 26 marzo 

2019. 

Mairano ▪ Prosecuzione dell'attività del Gruppo di lettura per adulti per promuovere la lettura attraverso l'incontro e il confronto: 

incontro periodico ogni ultimo lunedì del mese; allestimento di uno scaffale dei libri letti (anche sulla pagina OPAC) 

per dare visibilità al servizio. 

▪ Mercatino del libro in occasione della Sagra del contadino (Settembre). 

▪ Per la Scuola primaria: 

▪ Visite guidate in biblioteca con letture ad alta voce e proiezione di immagini e video; 

▪ Costruzione del libro con diverse tecniche e materiali: libro pop-up collettivo sui cinque sensi; 

▪ “Detective in biblioteca” - attività di information literacy per imparare a svolgere una ricerca scolastica (per IV 

classe della Scuola Primaria); 

▪ Approfondimento su 70° della Costituzione e Giornata dei diritti del fanciullo, Giorno della Memoria, Festa della 

Liberazione. 

▪ Scaffali tematici in occasione di eventi locali e nazionali con l'aiuto degli scaffali bibliografici creati dal Sistema 

bibliotecario. 

▪ Nell’ambito della rassegna “I libri di San Martino”:  

▪ Incontro con l'autrice Simonetta Calosi con il volume “Il punto di non ritorno” (sabato 16 novembre) 

▪ Benvenuto ai nuovi nati, in concomitanza con la Settimana NPL - sabato 23 Novembre: omaggio di un libro ai 

nuovi nati del 2019. Presentazione dei servizi della biblioteca e dei benefici della lettura nei primi mesi e anni di 

vita con la collaborazione di Erika Pini, psicologa del consultorio di Dello; 

▪ Incontro con l'autrice Chiara Vincenzi con il volume “Strega per metà” (sabato 23 Novembre); 

▪ Incontro con l'autrice Nerina Gatti con il volume “Lettere dal Novecento” (sabato 30 Novembre);  

▪ adesione al progetto “Aiutaci a crescere Regalaci un libro”, a cura di Libreria Giunti al punto presso Centro 

commerciale Elnòs, con cerimonia finale di consegna dei libri in dono per le classi della locale Scuola primaria di 

Mairano (23 novembre). 

Manerbio ▪ Realizzazione del “Maggio dei libri” e dei “Sette giorni di poesia” in collaborazione con le scuole del territorio. 

▪ Incontri con gli autori: Giusi Quarenghi, Bruno Tognolini, Vivian Lamarque, Franca Grisoni. 
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▪ Adesione al Progetto Xanadu con una classe II della Scuola secondaria di I grado Zammarchi.  

▪ Incontri di promozione per le classi delle scuole d’infanzia, primaria e Secondaria di primo grado. 

▪ Sostegno alla creazione di gruppi sensibili alle attività culturali e aggregative, per autogestire gli spazi adibiti ad eventi 

culturali e aggregativi. 

▪ Promozione progetti culturali per Giovani adulti.  

▪ Gruppo di formazione e di confronto sul ruolo della promozione e l’animazione alla lettura. 

▪ Stesura di un patto educativo con tutte le agenzie educative del territorio. 

Milzano ▪ Sono state realizzate attività di promozione del libro, della lettura e dei servizi della biblioteca, rivolte ai bambini, sia 

con una programmazione adatta ad un’utenza libera, sia con proposte di lavoro riservate alle scuole del territorio. 

▪ È stata allestita una bancarella del libro usato in biblioteca. 

▪ Realizzazione di bibliografie con consigli di lettura estivi per tutte le classi della Scuola primaria. 

▪ Iscrizione della biblioteca all'IGD Italia (International game day at your library) con organizzazione di attività di gioco 

in Biblioteca. 

▪ Nell’ambito del Progetto “Milsa go talent”, omaggio di un libro per i bambini (dono cartolibreria di Brescia). 

Offlaga ▪ Promozione alla lettura per le classi della Scuola primaria a cura del bibliotecario. 

▪ Nell’ambito del Progetto “Nati per Leggere”, dono libro ai nuovi nati e attività intese a promuovere la lettura fin da 

piccolissimi. 

▪ Organizzazione corso di fotografia. 

▪ Presentazione di libri di storia locale; serata di presentazione libri in occasione della Festa della donna. 

Orzinuovi ▪ Età prescolare:  

▪ in collaborazione con la sezione Nido locale letture animate presso la sede ed allestimento di una biblioteca interna 

alla struttura (con libri provenienti dal patrimonio della biblioteca civica) per il prestito alle famiglie; 

▪ prosecuzione delle letture animate presso la biblioteca a cura del gruppo di lettrici volontarie Contastorie e del 

gruppo StArt Project. 

▪ Scuola Primaria:  

▪ letture animate per bambini ad utenza libera in occasione dell'inaugurazione della biblioteca (aprile) e della Fiera di 

Orzinuovi (settembre); 

▪ incontri in biblioteca con classi della Scuola Primaria Cerioli e della Scuola Primaria D'Acquisto: 

− classi prime Cerioli: avvio del progetto lettura; 

− classi seconde D'Acquisto: visita in biblioteca con lettura animata + Festa dell'Albero + progetto Libri Ponte; 

− classi terze D'Acquisto: progetto Libri Ponte; 

− classi quinte D'Acquisto: gara di lettura. 

▪ Scuola Secondaria di II grado: collaborazione al progetto Extrascuola dell’ISS Cossali e coinvolgimento degli studenti 

nell'iniziativa Festa dell'Albero. 
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▪ Adulti:  

▪ organizzazione di incontri con autori e presentazioni di libri, convegni, serate divulgative sulla storia dell'arte e 

storia della musica, corsi di lingua; 

▪ allestimento di scaffali tematici e redazione di bibliografie in occasioni di festività, ricorrenze, commemorazioni, e 

su temi di attualità; 

▪ collaborazione con l'associazione StartLab per la promozione di iniziative, in particolare prosecuzione del progetto 

di aperture straordinarie (orario serale e giorni festivi) della sala studio della biblioteca; 

▪ collaborazione con l'associazione Dadodadodici per l'organizzazione di iniziative volte alla promozione del gioco, 

in particolare adesione all'International Games Week 2019; 

▪ prosecuzione del gruppo di lettura in concomitanza con l'apertura serale della biblioteca; 

▪ organizzazione di iniziative culturali e adesione a rassegne letterarie, in particolare Non berti il cervello (marzo), 

Libri in Movimento (aprile), Microeditoria del Fumetto (novembre). 

Orzinuovi - 

Cossali 

▪ Costruzione di relazioni con i soggetti interni alla scuola (corpo docente, banda giovanile, gruppi di studenti, etc.). 

▪ Costruzione di relazioni con soggetti esterni alla scuola (Comune, biblioteca comunale, associazioni, etc.). 

▪ Promozione del servizio con incontri con le classi; laboratori di scrittura creativa, promozione alla lettura, 

orientamento, aggregazione, internazionalizzazione. 

▪ Potenziamento della redazione del giornalino, “Progetto Cossalino”. 

▪ Avvio di attività pomeridiane settimanali allo scopo di favorire l’aggregazione e il protagonismo giovanile, la crescita 

personale, il lavoro di gruppo. 

▪ Progetto “Face2face”: promosso dalla Cooperativa Tempo libero, prevedeva la presentazione di una rosa di letture, con 

scelta da parte dei ragazzi di tre titoli (“Tredici” di Jay Asher, “Uno di noi sta mentendo” di Karen McManus e “Te la 

sei cercata” di Louise O’Neill), allo scopo di realizzare video storie, book trailer; sono state coinvolte le classi 2A e 2B 

del Liceo delle Scienze Umane. 

Orzivecchi ▪ Corso di lettura espressiva per le classi della Scuola primaria e dell’infanzia. 

▪ La biblioteca ha curato l’organizzazione delle locali attività culturali. Si segnalano le seguenti iniziative: 

▪ 16 marzo, rappresentazione teatrale dal titolo “ Furtuna che ghe i dutur…” compagnia Il Teatro del Borgo; 

▪ 19 maggio visite guidate alla Chiesa della disciplina, in collaborazione con l’Associazione. Amici della Disciplina e 

la Fondazione Castello di Padernello; 

▪ 8 Giugno presso il Santuario della Pieve, Conferenza dal titolo “Sorprese Archeologiche nella pianura Bresciana”; 

▪ 9 giugno, visita guidata al sito archeologico della Pieve di Bigolio, in collaborazione con l’Associazione Amici 

della Disciplina; 

▪ 1 luglio, nell’ambito della Rassegna “Filosofi lungo l’Oglio”, appuntamento “Generare idee”, ospite Francesca 

Rigotti. 

▪ 24 Agosto, visita alla mostra “Milano tra passato e futuro” e al Cenacolo Vinciano; 
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▪ 20-22 settembre, Prima Festa del Borgo (Artisti in Strada – Automotoraduno – visite guidate alla parrocchiale con 

Floriana Maffeis, Mostra fotografica “Avevamo vent’anni e dintorni”; 

▪ 4 novembre, manifestazione per la Giornata delle forze armate; 

▪ 30 novembre, Commedia dialettale della Compagnia del Borgo “I veri amici”; 

▪ 6 dicembre, “Non la solita serata di poesia” di Emanuele Gentili e Fabio Mangiavini; 

▪ 14 dicembre, visita alla mostra “Leonardo e Milano”; 

▪ Presentazione il locale teatro del Calendario 2020 di Orzivecchi dedicato al palio delle contrade. 

Pavone D/M ▪ Visite guidate in biblioteca per le classi delle Scuole di ogni ordine e grado. 

▪ Letture per le sezioni della Scuola dell’infanzia e per le classi della Scuola primaria, a cura della bibliotecaria. 

▪ Laboratorio di costruzione del libro per la classe I e II della Scuola primaria.  

▪ Laboratorio creativo di fumetto. 

▪ Bibliografie tematiche per le classi della Scuola secondaria di I grado. 

▪ Aperture straordinarie della biblioteca con letture animate e laboratori.  

▪ Laboratorio di musica a cura di Elisa Vincenzi per le classi della scuola primaria 

▪ Laboratorio “Dallo scarabocchio alla Storia” per le classi IV e V della Scuola primaria. 

Pompiano ▪ Aprile: lettura e laboratorio in occasione della Pasqua, per bambini dai 6 ai 10 anni; promozione mostra itinerante 

“Libri Ponte” con scuola dell’infanzia Mons. Pietro Piazza. 

▪ Ottobre: lettura e laboratorio in occasione di Halloween, per bambini dai 6 ai 10 anni. 

▪ Novembre: nell’ambito del Progetto “Nati per leggere” primo incontro di promozione “12 libri, 12 mesi”, in 

collaborazione con la Scuola dell’infanzia Mons. Pietro Piazza. 

▪ Dicembre: “Aspettando Santa Lucia”, supporto all’organizzazione dell’evento promosso dal Comune di Pompiano; 

secondo incontro di promozione “12 libri, 12 mesi” in collaborazione con la Scuola dell’infanzia Mons. Pietro Piazza; 

lettura e laboratorio in occasione del Natale per bambini dai 6 ai 10 anni, 

▪ Promozione del progetto per Giovani Adulti, con acquisto di alcuni titoli segnalati ed esposizione delle bibliografie. 

▪ Esposizioni tematiche in occasione degli incontri del Progetto “Nati per leggere” ed in prossimità delle principali 

festività. 

▪ Allestimento bancarella del libro usato in biblioteca. 

Poncarale ▪ Incontri in biblioteca e/o in sede scolastica con letture per le classi I della Scuola primaria. 

▪ Attività “I libri Pop-Up”, a cura del bibliotecario, per le classi II e III della Scuola primaria. 

▪ Incontro con autore e/o illustratore, per le classi IV e V della Scuola primaria (2019. 

▪ Progetto “BookTrailer” per tutte le classi della Scuola secondaria di I grado. 

▪ Letture e Laboratori di Carnevale, Festa del Papà, Festa della Mamma, Santa Lucia e Natale a cura del gruppo 

volontario Mamme tra le Righe e del bibliotecario. 

▪ Laboratori manuali, secondo calendario prestabilito a cura del gruppo volontario Mamme tra le righe. 
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▪ In occasione della Festa dell’uva caccia al tesoro e attività per bambini a cura della bibliotecaria. 

▪ “Dallo scarabocchio alla storia”, laboratori creativi per la Scuola primaria. 

▪ Supporto al gruppo Alpini di Poncarale per realizzazione grafica materiali ed organizzazione conferenze. 

Supporto al Gruppo di teatro per ragazzi di Pietro Arrigoni, con acquisto e gestione di libri a tema. 

Pontevico ▪ In collaborazione con le locali istituzioni scolastiche attività di promozione alla lettura per le Scuole di ogni ordine e 

grado, incontri/visite guidate/iniziative a cura di agenzie di promozione esterne. In particolare: 

▪ 13 marzo 2019: partecipazione alla finale della gara di lettura con la classe 2B della scuola secondaria. Trasferta in 

pullman a Chiari. 

▪ Dicembre 2019: 7 incontri di lettura animata con l'attrice Evian Cigala per le locali scuole dell'Infanzia. 

▪ Novembre / Dicembre 2019: 4 incontri di lettura animata per le classi terze delle locali scuole primarie, nell'ambito 

del progetto "Leggiamo" a cura della Biblioteca Comunale. 

▪ Novembre 2019/ marzo 2020: partecipazione alla gara di lettura on line "Storie per gioco" edizione 2019/2020, per 

le classi prime e seconde della locale scuola secondaria. 

▪ Per le scuole di ogni ordine e grado visite in biblioteca e prestito, a cura del personale della biblioteca. 

▪ Collaborazione e sostegno ai docenti per la redazione di bibliografie tematiche. 

▪ Aperture straordinarie della biblioteca con letture animate, laboratori didattici e merenda, nel corso dell'anno e in 

occasione di particolari ricorrenze, in particolare: 

▪ “Il laboratorio artistico ispirato a Herve' Tullet”, in collaborazione con la scuola dell'Infanzia della Fondazione 

Giroldi Forcella Ugoni (16 febbraio, 23 marzo, 16 aprile 2019); 

▪ “Libri da paura”: Halloween in biblioteca (31 ottobre 2019) 

▪ “Piantala: storie di alberi e laboratorio creativo” (23 novembre 2019) 

▪ “Viaggio al Polo Nord: storie di neve e laboratorio di Natale” (5 dicembre 2019) 

▪ Partecipazione all'iniziativa “Pontevico dei bambini”, a cura della Scuola primaria Maddalena di Canossa e della 

scuola dell'Infanzia Ugoni. 

▪ Progetto adulti: serate in biblioteca rivolte al pubblico adulto di vario argomento (incontri con l'autore, letture teatrali, 

presentazione di libri,..) . In particolare: 

▪ 16 marzo 2019, ore 21.00: "Irene”, a cura di Controsenso Teatro, con Alberto Branca, e Francesca Grisenti, per la 

regia di Massimiliano Grazioli, presso Teatro Comunale; 

▪ 30 marzo-7 aprile 2019, mostra Fotografica di Francesco Gobbi “Pontevico dimenticato e sconosciuto”, presso la 

Sala civica; 

▪ 29 novembre 2019, ore 20.30, Incontro con l'autrice per la presentazione del libro “La forma mutevole delle stelle” 

presso la biblioteca; 

▪ 7 dicembre 2019, ore 21.00: “Bibbiù: frammenti biblici in dialetto bresciano”, a cura di Piero Barchi con la 

partecipazione del complesso “Fish for you” presso la Chiesa di San Rocco. 



 
48 

▪ Consolidamento dei rapporti con altri enti del territorio (Casa di riposo, Istituto Neuropsichiatrico, Comunità di 

Bessimo, etc.). 

▪ Prosecuzione del Progetto “Nati per leggere”: oltre alle azioni di primo livello (spazi, arredi, patrimonio della sezione 

primi libri in biblioteca) è proseguito il progetto ”Donalibro” per i nuovi nati dell’anno e il progetto di lettura presso il 

Nido della Fondazione “Giroldi Forcella Ugoni”, con prestito periodico di libri per tutte le sezioni ed esposizione di 

materiali e volumi per i genitori. 

▪ Prosecuzione degli incontri del Gruppo di lettura. 

Pralboino ▪ Attività per tutte le scuole di ordine e grado presenti sul territorio (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) per 

promuovere il libro e la lettura. 

▪ Organizzazione per le classi della Scuola primaria di momenti di scambio libro in biblioteca, gare di lettura e giochi 

finalizzati all’avvicinamento ed utilizzo dei servizi di biblioteca.  

▪ In collaborazione con le docenti della Scuola secondaria di I grado ricerca e messa a disposizione di materiale a 

supporto di un progetto di sensibilizzazione alla lettura, che ha coinvolto le classi seconde. Fra le attività concordate 

presentazione servizi OPAC e ricerca a catalogo con iscrizione obbligatoria ai servizi di OPAC. 

▪ Proseguimento attività per promuovere il progetto Nati per Leggere, sia con i corsi di lettura ad alta voce per adulti, sia 

con attività specifiche per la fascia d’età 0-5 (dono libro ai nuovi nati, letture, ecc.). 

▪ Avvio del progetto Nati per la Musica. In collaborazione con il docente di musica della Scuola dell’Infanzia locale,  si 

sono svolti presso i locali della biblioteca quattro incontri propedeutici per bambini con età compresa fra i 3 e 6 anni. 

▪ È proseguita la collaborazione con un gruppo di genitori, insegnanti o solo persone interessate, al fine di creare 

momenti di lettura in biblioteca dedicati a bambini in età prescolare o biennio della Scuola primaria; si sono svolti 

quattro incontri di sabato mattina. 

▪ Sì è svolta una mostra di pittura dedicata al tema della lettura, in collaborazione con l’Associazione Artisti Bassa 

Bresciana di Fiesse, alla quale partecipano artisti locali, e l’Associazione “Siamo tutti fotografi” di Ostiano. 

▪ Organizzazione di “Bibliotechiamo”, rassegna che ha visto la presentazione di libri, di viaggi e di interventi a carattere 

divulgativo/scientifico (quattro serate).  

▪ Corso di conversazione in lingua inglese, promosso dall’Assessorato alla Cultura. 

▪ Rassegna teatrale con compagnie dialettali o di prosa, appuntamenti musicali con artisti del luogo. 

▪ Rassegna pianistica con artisti locali e o con musicisti provenienti da altre realtà. 

Quinzano D/O ▪ In collaborazione con i Servizi Sociali è proseguita l’iniziativa “Un libro per nascere … un libro per crescere”, con il 

dono di un libro alle puerpere. Queste ultime sono invitate ad iscrivere il proprio nascituro alla biblioteca e viene loro 

presentato i contenuti del progetto; prosecuzione del Progetto “Nati per leggere”. 

▪ Corso di propedeutica musicale per le classi della Scuola primaria, a cura dell’Associazione Musiculturale Nyame; 

▪ Lettura animata con merenda a cura della bibliotecaria e di Maurizio Baselli dal titolo: “L’albero di cachi padre e 

figli”, nel mese della pace. 
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▪ Conferenza della Dott.ssa Simona Ferrari, dal titolo “Il tempo nel Medioevo: le stagioni, le genti, la vita quotidiana 

nelle miniature dei libri delle ore”, sabato 2 febbraio, ore 20.45, biblioteca. 

▪ Organizzazione torneo di scacchi, in collaborazione con l’Associazione Leonardo di Robecco d’Oglio, domenica 17 

febbraio, ore 14:20, biblioteca. 

▪ Organizzazione concorso “Crea il tuo segnalibro inedito per la biblioteca comunale”, con partecipazione libera e 

gratuita per tutti i bambini della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. 

▪ Organizzazione iniziativa “Libri in concerto”, 1 giugno 2019. 

▪ In concomitanza al Grest, rielaborazione dei ricordi dei nonni, con stesura di testi e disegni, pubblicati nella pagina 

Facebook della biblioteca; i ricordi scritti sono stati inoltre inseriti in una capsula del tempo, sotterrata nel giardino 

interno del Comune. 19 luglio, biblioteca, ore 9.30-11.30; 

▪ Organizzazione corso di programmazione, destinatari studenti del triennio della Scuola superiore di II, otto lezioni 

serali presso la sede della biblioteca. 

▪ Il personale di biblioteca ha curato l’organizzazione di tutti gli eventi culturali locali (spettacoli, mostre, concerti, 

cerimonia di consegna borse di studio, concerto di Natale, campagna abbonamenti alla stagione di prosa del Ponchielli 

di Cremona). 

San Gervasio 

BS 

▪ Incontro pomeridiano con lettura animata "Mamma che paura". 

▪ Iniziativa di apertura serale infrasettimanale " Spaziostudiononsolobiblioteca"", a cura di volontari. 

▪ Serata informativa con la blogger ed esperta di autoproduzione Stefania Rossini. 

▪ Pomeriggio in compagnia di Santa Lucia in collaborazione con il Centro Giovanile Paolo VI. 

▪ Gara di lettura per classi della Scuola primaria e per le classi III della Scuola secondaria di I grado a cura del 

bibliotecario. 

▪ Progetto di Lettura "Le fiabe dei nonni", con selezione libri a cura del bibliotecario, presso Scuola dell’infanzia Barbara 

Ferrazzi di San Gervasio. 

▪ Partecipazione alla gara di lettura on line "Storie per gioco", edizione 2019/2020, per le classi I e II della locale scuola 

secondaria di I grado. 

▪ Sostegno organizzativo alle iniziative culturali: realizzazione di uno spettacolo in occasione del Giorno della memoria, 

in collaborazione con la scuola; patrocinio ad opera teatrale vernacolare "La Casa dè le vedové" in collaborazione con il 

Centro Giovanile Paolo VI e Aido Gruppo Dario Cherubini San Gervasio Bresciano. 

San Paolo ▪ Prosecuzione degli incontri del gruppo di lettura. 

▪ Promozione alla lettura per le Scuole di ogni ordine e grado, a cura della bibliotecaria. 

▪ Nell’ambito del Progetto “Nati per leggere” incontri presso la Scuola dell’infanzia. 

▪ Attivazione di un gruppo di conversazione in lingua inglese, con appuntamenti serali rivolti ad adulti e ragazzi. 

▪ Visite guidate alla biblioteca e letture animate per i ragazzi del CAG. 

Seniga ▪ Sono state realizzate varie attività di promozione del libro e della lettura, a tutte le fasce d’età. 
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▪ Nell’ambito del Progetto “Nati per Leggere” dono libro ai nuovi nati. 

▪ Prosecuzione degli incontri mensili del gruppo di lettura. 

▪ Laboratori di attività manuali e lavoretti per bambini in periodi dell’anno specifici (Natale, Carnevale, Halloween) 

oppure per tematiche specifiche (in collaborazione con realtà del territorio). 

▪ Realizzazione di attività di promozione con le due scuole del territorio comunale (infanzia e primaria) con proposte di 

vario genere: letture in biblioteca, gare di lettura, etc. 

▪ Adesione a IGD Italia e organizzazione in vari periodi dell’anno di attività di gioco ad utenza libera per promuovere la 

biblioteca come spazio ricreativo e d’incontro. 

Verolanuova ▪ Visite guidate in biblioteca per tutte le classi della Scuola primaria, con letture animate. 

▪ Incontro con l’autore per le classi quinte della Scuola primaria (1 febbraio). 

▪ Progetto “Biblioteca Aperta”: nel mese di ottobre sono stati organizzati 4 laboratori per ciascuna classe seconda della 

Scuola primaria ed un incontro serale con i genitori, con l’obiettivo di far conoscere il valore degli albi illustrati.  

▪ Ciclo di letture animate per bambini della Scuola d’infanzia e Scuola primaria, presso il giardino della biblioteca (mese 

di maggio). 

▪ Collaborazione con l’Asilo Nido della Provvidenza Morelli, mediante prestito mensile di libri ai bimbi iscritti per 

sensibilizzare le famiglie alla lettura. 

▪ Sostegno al personale docente per la realizzazione di bibliografie relative ai percorsi didattici previsti nel corso 

dell’anno scolastico.  

▪ Organizzazione Ciclo di incontri “Verola Legge” con autori locali e bresciani (novembre/dicembre 2019). 

▪ Supporto al Gruppo di lettura per adulti “Viaggiare Leggendo” (incontri con cadenza mensile/bimestrale). 

▪ Supporto ai corsi realizzati dall’Informagiovani. 

▪ Supporto all’organizzazione di visite culturali promosse dall’Assessorato alla Cultura. 

▪ Supporto all'U.A.V. - Università Aperta Verolanuova, due incontri settimanali dal mese di ottobre al mese di marzo di 

ogni anno. 

Verolavecchia ▪ Organizzazione incontri di promozione alla lettura per le Scuole di ogni ordine e grado.  

▪ Presso la Scuola dell'infanzia laboratorio creativo “Nel mondo di Herve' Tullet”. 

▪ Nell’ambito del Progetto “Nati per leggere” letture per i bambini della Scuola dell’infanzia. 

▪ Letture per bambini da parte del gruppo del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

▪ Laboratori e letture sul tema dell’ambiente per tutte le classi della Scuola primaria. 

▪ Aperture straordinarie della biblioteca nella fascia mattutina su richiesta delle Scuole di ogni ordine e grado, a cura 

della volontaria del Servizio Civile. 

▪ Spettacolo a Teatro per tutti i bambini della Scuola primaria e dell'infanzia con la Cooperativa Teatrale “La Baracca di 

Monza”. 

▪ Organizzazione di gite culturali, corsi ed eventi vari. 
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▪ Organizzazione incontri con l'autore nella fascia serale. 

▪ Adesione al progetto culturale “Odissea Festival della Valle dell'Oglio”. 

▪ Nel periodo estivo organizzazione dell'iniziativa “Verolavecchia in festa”, con le consuete aperture serali. 

▪ Supporto organizzativo al Consiglio comunale dei ragazzi. 

Villachiara ▪ Sei incontri di promozione alla lettura per le sezioni della Scuola dell'infanzia e primaria (visita in biblioteca e 

presentazione di libri). 

▪ In occasione del Giorno della Memoria proiezione del docu/film di Giorgio Treves “1939. Diversi”. 

▪ Due incontri con l’autore: presentazione del volume "Per le strade della Bassa" di Lorenzo Tartini e "Specchio 

dell'anima" di Marilena Boselli. 

▪ Segnalazione nuovi acquisti bibliografici nel notiziario comunale. 

▪ Nell’ambito dell’iniziativa “Voler bene all’Italia”, Festa Nazionale della Piccola Italia, esposizione di libri e 

bibliografica tematica (2 giugno). 

▪ Realizzazione di due lectio magistralis nell’ambito della Rassegna “Filosofi lungo l’Oglio”, ospiti Umberto Galimberti 

e Roberto Burioni. 

▪ Organizzazione V edizione iniziativa “Ricordando Luciano” - letture sul Centenario della fondazione dell’Associazione 

Nazionale Alpini e canti popolari col coro Alpino Rocca San Giorgio di Orzinuovi. 

▪ Organizzazione visita alla mostra “Caravaggio experience” e alla Fiera dell’artigianato (Rho Pero). 
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CONSUNTIVO 2019 

   ENTRATE        

Resp. Cap. Titolo   Oggetto  Previsione   Accertamenti   Riscossioni   Differenza  

    DLGS 118  liv. 5     assestata       e residui  

13 395 2 E.02.01.01.001   Contributo dalla Direzione centrale 
biblioteche e istituti culturali 

 €     5.700,00   €     5.693,03   €     5.693,03   €              -    

13 494 3 E.03.01.02.001 037 Quote associative del Sistema 
Bibliotecario 

 € 160.100,00   €  160.100,00   € 160.097,00   €           3,00  

          Fondo pluriennale vincolato-Entrate 
correnti 

 €     5.696,00   €     5.696,00   €     5.696,00   €              -    

          Attribuzione avanzo di gestione 2018  €   11.245,00   €    11.245,03   €   11.245,03   €              -    

  TOTALE ENTRATE  € 182.741,00   €  182.734,06   € 182.731,06   €           3,00  

    USCITE               

Resp. Cap. Miss/prog.   Oggetto  Previsione   Impegni   Pagato   Differenza  

    DLGS 118  liv. 5     assestata       e residui  

13 4751 M5P2 U.1.03.01.01.000 001 Acquisto giornale e riviste - Sistema 
Bibliotecario 

 €       300,00   €        274,00   €       274,00   €              -    

13 4752 M5P2 U.1.03.01.01.000 002 Acquisto pubblicazioni - Sistema 
Bibliotecario 

 €     3.500,00   €     3.500,00   €     3.499,54   €           0,46  

13 4753 M5P2 U.1.03.01.01.000 001 Acquisto cancelleria e stampati - 
Sistema Bibliotecario 

 €     2.000,00   €     1.968,10   €     1.968,10   €              -    

13 4754 M5P2 U.1.03.01.02.000 006 Acquisto materiale informatico - 
Sistema Bibliotecario 

 €     4.500,00   €     3.840,71   €       999,33   €     2.841,38  

13 4755 M5P2 U.1.03.02.04.000 001 Acquisto servizi di formazione 
specialistica - Sistema Bib. 

 €     5.000,00   €     5.000,00   €     5.000,00   €              -    

13 4756 M5P2 U.1.03.02.05.000 001 Telefonia fissa e ADSL - Sistema 
Bibliotecario 

 €     1.006,60   €     1.006,60   €              -     €     1.006,60  

13 4757 M5P2 U.1.03.02.13.000 003 Trasporti, traslochi e facchinaggio - 
Sistema Bibliotecario 

 €              -     €               -     €              -     €              -    

13 4758 M5P2 U.1.03.02.99.000 999 Servizi per attività Sistema 
Bibliotecario 

 €   50.713,40   €    46.540,56   €   40.501,56   €     6.039,00  

13 4759 M5P2 U.1.03.02.19.000 009 Assistenza informatica - Sistema 
Bibliotecario 

 €       600,00   €        599,02   €       528,88   €         70,14  

13 4763 M5P2 U.1.03.02.11.000 999 Prestazioni professionali - Sistema 
Bibliotecario 

 €     4.500,00   €        500,00   €       500,00   €              -    

13 4762 M5P2 U.1.04.01.02.000 002 Trasferimenti correnti ad Enti vari - 
Sistema Bibliotecario 

 €   29.250,00   €    29.204,62   €   29.204,62   €              -    
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  TOTALE SPESE DI GESTIONE  € 101.370,00   €    92.433,61   €   82.476,03   €     9.957,58  

5 4650 M5P2 U.1.01.01.01.000 002 stipendi personale Sistema BBC  €   46.100,00   €    46.100,00   €   46.100,00   €              -    

5 4700 M5P2 U.1.01.02.01.000 001 oneri ass.li e prev.li personale Sistema 
BBC 

 €   11.135,00   €    11.135,00   €   11.134,04   €           0,96  

5 4701 M5P2 U.1.01.01.01.000 003 lavoro straordinario personale Sistema 
BBC 

 €       200,00   €        200,00   €           8,06   €       191,94  

5 4704 M5P2 U.1.01.01.01.000 004 Altre indennità personale Sistema 
BBC 

 €              -     €               -     €              -     €              -    

5 4705 M5P2 U.1.02.01.01.000 001 imposte e tasse personale Sistema 
BBC 

 €     3.980,00   €     3.980,00   €     3.966,74   €         13,26  

5 4706 M5P2 U.1.01.02.01.000 003 contributi indennità di fine rapporto 
personale Sistema BBC 

 €     2.000,00   €     2.000,00   €     1.775,61   €       224,39  

5 4708 M5P2 U.1.03.02.02.000 001 rimborso spese personale Sistema 
BBC 

 €       200,00   €        200,00   €           6,82   €       193,18  

5 9000 M1P10 U.1.01.01.01.001 004 fondo di produttività  €   10.600,00   €    10.600,00   €   11.983,37  -€     1.383,37  

5 9000 M1P10 U.1.01.01.01.001 004 fpv fondo di produttività  €     2.700,00     €              -     €              -    

5 9001 M1P10 U.1.01.02.01.001 001 contributi obbligatori personale - 
produttivita' 

 €     2.606,00   €     2.606,00   €     3.299,01  -€       693,01  

5 9001 M1P10 U.1.01.02.01.001 001 fpv contributi obbligatori personale - 
produttivita' 

 €       700,00     €              -     €              -    

5 9002 M1P10 U.1.02.01.01.001 001 imposte e tasse produttivita'  €       900,00   €        900,00   €     1.018,34  -€       118,34  

5 9002 M1P10 U.1.02.01.01.001 001 fpv imposte e tasse produttivita'  €       250,00     €              -     €              -    

  TOTALE PERSONALE ED ONERI  €   81.371,00   €    77.721,00   €   79.291,99  -€     1.570,99  

  TOTALE USCITE  € 182.741,00   €  170.154,61   € 161.768,02   €     8.386,59  

 

 

 

Schema riassuntivo della gestione economica  

 Accertamenti 2019  € 182.734,06  

 Impegni 2019  € 170.154,61  

 Avanzo di gestione 2019  €   12.579,45 

   

   

Controllo avanzo di gestione  

 Riscossioni   € 182.731,06 

 Pagamenti  € 161.768,02  
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    €   20.963,04  

 residui attivi al 31.12.19  €           3,00  

 residui passivi al 31.12.19  €     8.386,59  

   -€     8.383,59  

 Avanzo di gestione 2019  €   12.579,45 

   

   

  Avanzo di gestione 2019  €   12.579,45  

  FPV personale - produttività personale da erogare nel 2020  €     3.650,00  

  Avanzo di gestione 2019 meno FPV   €     8.929,45  

  Voci stipendiali da attribuire al Comune di Manerbio  €     1.570,99  

  Residuo capitoli di gestione da reimputare al sistema   €         70,60  

  AVANZO DEFINITIVO   €     7.429,06  

   
 

 

 

 

Nota          

A decorrere dal 2018 il Bilancio del Comune di Manerbio non prevede specifici capitoli di uscita per le voci produttività, oneri relativi ed indennità di  

delega del personale dipendente che opera nel Sistema Bibliotecario (cat. C1/C4; D1/D3). 

Nel 2019 è stata erogata sia l'indennità di delega 2018 sia quella di competenza 2019; ciò ha determinato un negativo su tali capitoli ma che trova 

compensazione sulle economie di spesa dei capitoli di gestione, senza che vi siano debiti fuori bilancio a carico dei Comuni associati.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24  

del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 

  
 


