
ALLEGATO 1 
DA COMPILARE DIGITALMENTE 

 
 

ISTANZA SISTEMI BIBLIOTECARI 
 

FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO LIBRARIO 

(DL 24 aprile 2017 n. 50, art. 22 comma 7 quater) 
 

ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO ANNO 2019 

 
 

Alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali 
Via Michele Mercati, 4 – 00197 Roma 

        mbac-dg-bic.fondopatrimoniolibrario@mailcert.beniculturali.it 

 
 
Oggetto: Istanza di accesso al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della 

valorizzazione del patrimonio librario di cui all’art. 22, comma 7 quater, del decreto-legge 24 
aprile 2017, n. 50 – anno 2019. 

 

Il dirigente del Sistema Bibliotecario    “MONTE LINAS” (PROVINCIA SUD SARDEGNA)  

ai sensi del decreto interministeriale 23 marzo 2018 recante “Criteri di riparto del Fondo per la 

promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all’art. 

22, comma 7 quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”, con la presente chiede di 

accedere al Fondo per l’anno 2019. 

Si allegano: 

1. Scheda anagrafica Sistemi Bibliotecari (Allegato 2); 

2. Scheda progetto Sistemi Bibliotecari (Allegato 3); 

3. Documento d’identità del Legale Rappresentante; 

 

 

 Luogo, data      

        Firma del Legale Rappresentante 

 

        

mailto:mbac-dg-bic.fondopatrimoniolibrario@mailcert.beniculturali.it
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SCHEDA ANAGRAFICA SISTEMI BIBLIOTECARI 
 

FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE                                      
DEL PATRIMONIO LIBRARIO 

(DL 24 APRILE 2017 N. 50, ART. 22 COMMA 7 QUATER) 
ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO ANNO 2019 

 
DENOMINAZIONE DEL SISTEMA   SISTEMA BIBLIOTECARIO MONTE LINAS  
ENTE DI APPARTENENZA  PROVINCIA SUD SARDEGNA  
COMUNE    
PROVINCIA PROVINCIA SUD SARDEGNA 
REGIONE SARDEGNA 
TIPOLOGIA SISTEMA 
 

☐URBANO 

☒PROVINCIALE 

☐COMUNALE 

☐ALTRO (SPECIFICARE) 
BACINO DI UTENZA DEL SISTEMA - 

(Numero di abitanti servito dal 
sistema) 

53.406 ABITANTI 

NUMERO BIBLIOTECHE DEL SISTEMA 11 
PATRIMONIO COMPLESSIVO  
DEL SISTEMA 

200.340 

NUMERO PRESTITI COMPLESSIVO DEL 
SISTEMA 
(ANNO PRECEDENTE) 

33.214  

BIBLIOTECA CAPOFILA Biblioteca S. Atzeni - Guspini   
CODICI ISIL (ANAGRAFE BIBLIOTECHE)  
DELLA BIBLIOTECA CAPOFILA  
DEL SISTEMA 

SI ☒ NO ☐  
[IT-CA0098 

CODICI SBN  
DELLA BIBLIOTECA CAPOFILA  
DEL SISTEMA 

SI ☒ NO ☐  
USS 66 

ADESIONE AD ILL-SBN  
DELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA 

SI ☐ NO ☒  
se Sì inserire valore alfanumerico 

SERVIZI E RISORSE DEL SISTEMA 
(SELEZIONE MULTIPLA) 

 

☒prestito diretto 

☒prestito interbibliotecario 

☒servizi di riproduzione 

☒postazioni internet/e-reader per l’utenza  

☐basi-dati specialistiche 

☒biblioteca digitale (adesione a MLOL) 

☐formazione/corsi rivolti alla cittadinanza 

☒collaborazioni con le scuole 



☒collaborazioni con associazioni e altri istituti 
culturali 

☒Mostre bibliografiche; presentazione libri; 
attività di animazione alla lettura (periodo 
scolastico ed estivo); visite guidate; concorso 
letterario 

SERVIZI SPECIALI DEL SISTEMA (per 
scuole, ospedali, carceri) 

☒Scuole (Circoding) 

☐Ospedali 

☒Carceri (in fase di attuazione per il 2019) 

☒altro – Strutture per anziani  (in fase di 
attuazione per il 2019) 

RAPPRESENTANTE LEGALE 
 

Nome Ing. MARIO MOSSA 
Pec protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 
Telefono 0709356396  

REFERENTE DEL PROGETTO (L’utente 
deve indicare il nominativo e le 
informazioni del referente del progetto 
al quale saranno inviate eventuali 
comunicazioni relative al bando) 

TIZIANA SCANO 
e-mail tiziana.scano@provincia.sudsardegna.gov.it 
Telefono 0709356357 

DATI FISCALI E CONTABILI 
 
1. CODICE FISCALE   
2. CODICE DI TESORERIA  
3. NUMERO CONTO DI TESORERIA 
4. IBAN (per enti privati) 

 

1        90038150927 

2         319968 

3         IT19E0100003245520300319968 

4 
 

SITO WEB 

 
Inserire link  (in fase di attuazione per il 2019) 

ACCOUNT SOCIAL FB Inserire link  (in fase di attuazione per il 2019) 
TWITTER Inserire link 
INSTAGRAM Inserire link 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
(SELEZIONE MULTIPLA – OBBLIGATORIO 
ALMENO 1) 

☒PROMOZIONE DELLA LETTURA 
 

☐TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
LIBRARIO 
 

☒RIORGANIZZAZIONE ED INCREMENTO 
DELL’EFFICIENZA DEL SISTEMA 

STATO ECONOMICO 
 

COFINANZIAMENTO SI ☐ NO ☒ 
In caso di risposta affermativa specificare ente 
cofinanziatore:  

 

NUOVO PROGETTO SI ☒ NO ☐ oppure 
PROSECUZIONE/COMPLETAMENTO DI PROGETTO  

SI ☐ NO ☐  
 

 
*ALLEGATO: DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE COSTITUZIONE DEL SISTEMA in pdf 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 3 
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TITOLO DEL PROGETTO:  Lo scaffale dell’arte 
 
BREVE PRESENTAZIONE DEL PROGETTO:  

I bambini e i giovani mostrano il bisogno di rappresentare le proprie emozioni, i sentimenti, gli 
avvenimenti o i desideri come, prima di loro, i grandi pittori che hanno realizzato le loro opere per 
esternare e testimoniare il loro punto di vista o i loro impulsi creativi. 

Intendiamo pertanto proporre un percorso di educazione all’arte partendo dai libri che 
educano al visivo, attraverso albi che introducono la storia dell’arte e la lettura dell’opera. Le storie 
che la storia dell’Arte tramanda contengono le domande fondamentali sulla Vita e i percorsi che si 
compiono per dare ad esse delle risposte. Le ricerche degli artisti coincidono con le nostre e le opere 
d’arte altro non sono che insperate possibilità, di trovare qualcosa di sé che ancora non conosce.  

L’esperienza vissuta nel corso della formazione renderà capace chi ne prenderà parte di 
incontrare i libri e l’opera d’arte e di farsi portatore autonomo dei valori di bellezza e poesia che essa 
contiene, traducendoli in nuovi progetti per i fruitori delle biblioteche. 

Prevediamo quindi l’acquisto di l’allestimento presso ogni biblioteca del Sistema di uno scaffale 
dedicato all’arte, stabilendo una dotazione minima per ogni struttura e garantendo la rotazione 
attraverso il prestito interbibliotecario. 

La prima parte del progetto è riservata agli operatori del Sistema bibliotecario che,  attraverso il 
loro percorso di conoscenza e training, saranno successivamente in grado di co-condurre i laboratori 
della presente proposta e acquisire strumenti indispensabili per le loro proposte di animazione alla 
lettura. 

 
Destinatari:  
Bibliotecari 16 ore formazione frontale e workshop 
Bambini: 8/10 anni 6 laboratori (2 ore) ( su due giornate 2 la mattina e 1 il pomeriggio)  
Bambini: 4/7 anni 8 laboratori (2 ore) 
Bambini 2/4 anni 8 laboratori (1 ora) 
Incontri 11/13 anni 6 incontri (2 ore) 

 
 

 
 
 

Inserire breve descrizione progetto 
Massimo 1000 battute 

 
 
 



                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

DA COMPILARE DIGITALMENTE 
 

Cronoprogramma e piano finanziario 
Si richiede l’indicazione puntuale dei tempi e dei costi previsti 

Attività 1 
 

Lo scaffale dell’arte 
– 24 ore  

 

Descrizione 

 
Formazione 

teorica, lettura ad 
alta voce e 
laboratorii 

Tempistiche 

 
Settembre 2019  

 

Costo singola attività 
 

€ 5.800,00 
compenso 

formatori, viaggio, 
ospitalità, materiali 

e libri 
 
 

Attività 2 
 

Il giardino di 
Matisse - n. 3 
incontri, 6 ore   

 

Descrizione 

 
Laboratorio di 

lettura e di collage 
- bambini 8/10 

anni   

Tempistiche 

 
ottobre 2019 

 

Costo singola attività 
 

€ 1.400, 00 
compenso, 

ospitalità, materiali 
e libri 

 
 

Attività 3 
 

Sonia Delaunay, 
una vita a colori – 
n. 3 incontri, 6 ore  

 
 

Descrizione 

 
Laboratori di 

lettura e 
laboratorio grafico 

Tempistiche 

 
ottobre 2019 

 

Costo singola attività 
 

€ 1.400,00 
ospitalità, materiali 

e libri  
 

Attività 4 
 

Matisse - 4 incontri,  
8 ore  

 

Descrizione 

 
Narrazione e 
laboratorio di 

pittura e collage 
bambini 5/8anni 

Tempistiche 

 
Novembre 2019 

 
 

Costo singola attività 
 

€ 1.200,00 
compenso, libri e 

materiali  
 

Attività 5 
 

Animali da favola- 

Descrizione 

 
Narrazione, 

Tempistiche 

 
Novembre/Dicembre 

Costo singola attività 
 

€ 1.200,00 



Salvatore Fancello 
4 incontri 8 ore  

 

osservazione 
immagini e 

laboratorio di 
disegno – 4/7anni 

2019 
 

compenso, libri e 
materiali  

 

Attività 6 
 

Pezzettino - 8 
incontri - 8 ore  

 

Descrizione 

 
Laboratorio di 

lettura e di 
manipolazione per 
bambini da 2 a 4 

anni 

Tempistiche 

 
Dicembre 2019 

Costo singola attività 
 

€ 1.600,00 
compensi, materiali 

e libri  
 
 

Attività 7 
 

Illuminati - 6 
incontri – 12 ore 

 

Descrizione 

 
Libri, arte, digitale 
e app – 11/13 anni 

Tempistiche 

 
Dicembre 2019 

Costo singola attività 
 

€ 2.600,00 
compenso, viaggio, 

ospitalità e libri  
 

Attività 8 
 

Acquisto  volumi 

Descrizione 

 
Si stima di dotare 
ogni biblioteca di 

circa 25 
pubblicazioni 

Tempistiche 

 
Ottobre 2019 

 

Costo singola attività 
 

€ 7.000,00 
 

Attività 9 
 

titolo 
 

Descrizione 

 
descrizione 

Tempistiche 
periodo di 

svolgimento 
 

Costo singola attività 
 

€ 
 

Attività 10 
 

titolo 
 

Descrizione 

 
descrizione 

Tempistiche 

 
periodo di 

svolgimento 
 

Costo singola attività 
 

€ 
 

La somma delle singole attività genera il totale del finanziamento richiesto Totale finanziamento 
richiesto 

€ 22.200 
 

 
 
 
 
 

 


