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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 08/07/2016 verbale n. 14
Deliberazione n. 127 del 08/07/2016 - Oggetto: Servizio Biblioteca proposte attività 2016/2017:
valutazione e fattibilità

L’anno duemilasedici addì otto del mese di Luglio alle ore 18.00 presso la sede aziendale si è riunito nelle
prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:

FRERA GIOVANNI - PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.

Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1. Obiettivi Direttore Costruire Insieme;
2. Acquisto gruppo di continuità;
3. Servizio Informagiovani: proposte per le scuole;
4. Servizio Bianconiglio: comunicazione in merito alle attività già calendarizzate per la prossima stagione;
5. Acquisti vari per Marengo;
6. Reintegro fondo economale periodo 31.05.2016 – 07.07.2016;
7. Approvazioni forniture e spese periodo 31.05.2016 – 07.07.2016;
8. Shooting fotografico;
9. Progetto Marengo & Comics;
10. Ingresso a pagamento o gratuito nei musei il giorno di ferragosto;
11. Fornitura volumi “Il segreto di Waterloo” in conto vendita per il Museo di Marengo;
12. Presentazione progetto sito Comune;
13. Varie ed eventuali

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare
sull’ordine del giorno.

…omissis …

13 Varie ed eventuali

13.3 Servizio Biblioteca proposte attività 2016/2017: valutazione e fattibilità:

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione la seguente proposta di attività ed eventi per il

2016/2017 predisposta dagli operatori del Servizio Biblioteca, per un’attenta valutazione fattibilità delle

proposte, in funzione di quanto stabilito dal nuovo contratto di servizio e della proposta di modifica dell’orario

di apertura al pubblico della biblioteca:

Programma proposto per attività 2016/2017
Biblioteca Civica Alessandria



5 Sensi : “Alla scoperta della lettura attraverso i cinque sensi”:

il progetto si articola in 4 fasi e si avvale dell' ausilio di strumenti informatici:

 visita guidata

 percorso sensoriale ( che si realizza all’interno delle sale storiche dove le emozioni e le sensazioni
legate all’oggetto libro vengono veicolate con l’ausilio di supporti audiovisivi ed informatici per
creare stimoli.)

 lettura Kamishibai

 Laboratorio espressivo emozionale.

Rivolto ai bambini delle scuole materne elementari e medie.

Il progetto è iniziato a Maggio 2015 e ha avuto corso per tutto l’anno scolastico 2016; conclusosi il 6 giugno
2016.
Ad oggi possiamo affermare di aver avuto un ottimo impatto sul territorio visto il target di fruizione stimato in
circa 3500 – 4000 accessi.
Vista l’ingente richiesta, da parte delle scuole, di partecipare al progetto siamo stati costretti ad ampliare il
tempo ad esso dedicato estendendolo a tutte le mattine della settimana. Pertanto forti del successo ottenuto
e viste le continue richieste di partecipazione ( alcune negate causa mancanza giornate in calendario)
vorremmo riproporre il percorso anche per l’anno scolastico 2016 – 2017.
Sarà necessario l’ acquisto / implementazione di libri Kamishibai e il rinnovo di materiale di consumo quali
tempere, cartoncino, rotolo fogli plotter, ecc .

COSTI :

4 Kamishibai : circa 22 euro per libro - fornitore Dada Arte Bambini € 88.00

N° 3 Carta Fabriano in rotoli cm 106,7x50m
(art 141906 € 18.70 pz) € 56,10

N°1 Carta da disegno multicolore - 50 fogli 80 g/m2
(art. 142508 € 18.60 pz) € 18,70

N° 1 Uniposca punta media – valigetta
(art. 100081 € 29.45) € 29,45

N° 2 Tempera acrilica Giotto - - ml 500- 8 flaconi
(art. 216731 € 42.70) € 85,40

TOTALE € 277,65 + iva

DSA : vedi progetto già inviato e approvato da CDA

Dal Manoscritto all‘ E-Book:
Il progetto ha l’obiettivo di far conoscere e apprezzare il libro, partendo dalle sue origini arrivando fino ai
giorni nostri, dando modo ai bambini di poter cogliere il valore intrinseco della lettura equiparato al progresso
dell’uomo nella tecnologia. Il percorso risalta il valore del libro, sempre in primo piano; Libro e lettura
rimangono per l’uomo, anche ai giorni nostri, un cardine della nostra cultura.
È rivolto alle scuole del secondo ciclo della scuola elementare, alle scuole medie e superiori.
L’attività proposta consisterà in tre giornate della durata di 4 ore circa ciascuna :
1 – manoscritto : Il tutto verrà realizzato in una cornice di eccellenza – SALE STORICHE – il percorso sarà
realizzato con l’utilizzo del patrimonio librario storico presente in biblioteca supportato da una parte teorica e
da una visiva dove verranno rappresentati i monaci copisti e gli strumenti da loro usati (pennini,



inchiostri…..), il codice miniato, i miniaturisti e il mastro cartaio.
In fine vi sarà un laboratorio dove i bambini produrranno un foglio di carta sulla base delle antiche tecniche
(sul quale la giornata successiva proveranno a scrivere utilizzando strumenti del passato)
2- Incunaboli: anche questa parte si svolgerà nella cornice delle sale storiche; verrà illustrato ai partecipanti
cos’è un incunabolo e la stampa a caratteri mobili con il supporto di immagini che raffigurano macchine da
stampa dell’epoca.
Laboratorio: utilizzando la carta da loro precedentemente prodotta simuleranno la stampa a caratteri mobili,
con l’utilizzo di una “cassa”, con relativi timbri, tali da riprodurre il lavoro dei primi tipografi.
3- età moderna: il percorso sarà articolato in tre tappe, macchina da scrivere, editoria moderna su carta
stampata, realizzazione e – book. Il tutto sarà accompagnato da una spiegazione sull’evoluzione dell’uomo
comparata alla tecnologia ed alla valutazione delle differenze tra i vari tipi di scrittura, che loro proveranno
individualmente. Si darà modo ai bambini di far evolvere il loro testo per mezzo di scrittura su personal
computer, stampa, scansioni fino ad arrivare al testo digitale e infine alla realizzazione dell’ E - book.
Il tutto finalizzato alla realizzazione di una o più pagine di un libro digitale i cui autori saranno i bambini che
hanno partecipato al progetto.

COSTI:
Borgione: (fornitore)
N° 4 Piccola stamperia : (art. 962910 € 19.80) € 79,20
N° 1 Ricicla e produci la carta (art. 145636 € 248.00) € 248,00
N° 1 Ricicla e riproduci la carta senza frullatore

(art. 145657 € 218.00) € 218,00

http://www.calligraphystore.it/ : (fornitore)
N° 25 Pennino Shakespeare € 1.50 (cadauno) € 37,50
N° 25 Cannuccia laccata € 2.00 (cadauno) € 50,00

N° 2 Inchiostro nero Calligraphystore 100 ml € 8 (cadauno) € 16,00

Materiale per 2000 bambini
TOTALE € 648,70 + iva

Alfabetizzazione informatica :
Progetto di alfabetizzazione Informatica: l’obbiettivo di questi corsi è fornire una panoramica su come
realizzare le attività più comuni mediante l’uso di un computer, imparare a conoscere il mondo del web
senza trascurare però il discorso sulla sicurezza informatica, i corsi sono rivolti a coloro che necessitano
e/o desiderano utilizzare per le prime volte gli strumenti informatici a disposizione per entrare a far parte
del mondo internet ; durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:

EMAIL , INTERNET, SOCIAL NETWORK, SISTEMI di SICUREZZA, SOFTWARE OPEN SOURCE –
OpenOffice.

Il corso si svolge in 2 giornate a cadenza settimanale della durata si circa 2 ore a giornata dalle ore 15:00
alle ore 17:00. Risulta già attivo da maggio 2016 , ad oggi possiamo contare circa 110 fruitori di un’ età
compresa tra 15 e 50 anni. Il corso terminerà il 15 Luglio. Pertanto vorremmo riproporre il suddetto corso
anche per l’anno 2016 -2017 partendo dal mese di Settembre e valutando la possibilità di ampliare o
modificare il programma trattato nonché di estendere lo stesso anche alle scuole. Ci riserviamo a tal
proposito di prendere contatti con gli insegnanti per valutare la fattibilità dello stesso campionando
un’unità scolastica.

Costi:

stampa flyer A5 ( materiale pubblicitario) n°1000 circa € 100 euro + iva

Valutare la possibilità di integrare il numero di pc (o altri apparati Hardware) da adibire ai corsi.

Live – Twitting:
Il progetto iniziato nel 2015 e conclusosi nella primavera 2016 , ha lo scopo di condividere in tempo
reale, mezzo social-network, ciò che succede all’interno di avvenimenti sociali e culturali tipo “Salute e
Servizi in rete” alle SOMS dei paesi limitrofi, “ Aperitivo al museo “ , “Hangar lab” presso museo di
Marengo.



Si ripropone da Settembre 2016

Crono Memory Books:
Gara di memoria “a cronometro” su una selezione di libri e autori, per gli alunni del triennio degli Istituti
Superiori. Incentivare , attraverso la competizione, la lettura partecipata, tra ragazzi delle scuole superori.
E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa che si intende realizzare per l’anno scolastico 2016/2017. Una vera e
propria gara fra classi di istituti diversi, improntata sulla conoscenza dei libri. Grazie ai contatti con diversi
insegnanti, intendiamo effettuare con il loro aiuto una ricerca e selezioni di un certo numero di libri, che già
sono parte integrante del programma di studio delle classi 3,4,e 5^ superiore, comuni ai diversi indirizzi
scolastici e appartenenti alla letteratura classico – contemporanea. Con la collaborazione delle librerie
fornitrici della Biblioteca, intendiamo invece selezionare i libri che hanno riscosso successo fra i giovani in
questi ultimi anni, divenendo quasi dei “classici” della letteratura per gli adolescenti. La conoscenza
dettagliata di questi libri sarà la base della competizione. Le classi/ squadre (numero dei componenti da
definire) , si sfideranno ogni volta, in Biblioteca, su un numero preciso di domande riguardanti i testi
selezionati, rispondendo, il più velocemente possibile – il cronometro sarà giudice indiscusso della gara - a
domande specifiche e dettagliate (es. Testo: Moby Dick_ Domanda: “il nome della baleniera comandata
da Achab?” – Risposta : “il Pequod” – tempo cronometrato 00:00)
Improntato come se si trattasse di un vero e proprio torneo a eliminazione, che ovviamente prevede ad
ogni livello domande sempre più difficili, la classe che avrà primeggiato su tutti fornendo le giuste risposte
nel minor tempo possibile, si aggiudicherà la competizione. Ulteriore incentivo per la partecipazione delle
scuole potrebbero essere i premi , come ad esempio e-book e altro materiale che potrebbe essere reperito
grazie alla presenza e partecipazione di sponsor ( in primis gli Assessorati Comunali alla Cultura e Pubblica
Istruzione che potrebbero provvedere con un contributo all’acquisto dei premi – dai 3 ai 5 mila euro a
seconda delle adesioni raccolte). Ci si avvarrà inoltre di un “comitato di gara” formato da alessandrini esperti
in materia letteraria per predisporre le domande da sottoporre ai partecipanti nelle diverse fasi della sfida. La
gara sarà ovviamente aperta al pubblico (genitori, insegnanti ecc..). L’iniziativa da predisporre in autunno e
promuovere ai primi di dicembre con una capillare diffusione dell’informazione fra le scuole ed una adeguata
campagna promo-pubblicitaria, si svolgerà, seguendo un preciso calendario, da metà gennaio, per
concludersi entro fino aprile .

COSTI:

- Comunicazione : gli insegnanti delle scuole superiori per il lancio dell’iniziativa e la selezione dei

libri, alle case editrici / fornitori della Biblioteca, ai rappresentanti il comitato di gara da ricercarsi
anche fra personaggi e autorità locali. (Predisposizione lettere d’invito per incontro – spedizione via
e-mail – sala per l’incontro: Sala Bobbio ) Produzione del materiale a nostra cura

- 1° Fase Promozione Iniziativa finalizzata a raccogliere partecipanti

a) Realizzazione locandine da distribuire nelle scuole, nelle librerie aderenti ecc.. Realizzazione
grafica a nostra cura – Stampa 1000 locandine circa € 250.00 compresa spedizione -
distribuzione nelle scuole : gestione interna a Costruire

b) Realizzazione depliant flyer fronte retro illustrativo con coupon d’iscrizione : grafica a nostra
cura – Stampa n. 5000 flyer circa € 70.00 compresa spedizione - distribuzione nelle scuole :
gestione interna a Costruire

c) Utilizzo dei social per l’informazione – gestione a nostra cura

- 2° Fase - Promozione evento date gare

a) Manifesti : grafica a nostra cura - Stampa 250 manifesti 70 x 100 €. 200.00 circa
b) Utilizzo dei social per l’informazione – gestione a nostra cura.

- 3° Fase promozionale : allestimenti per le gare

a) Realizzazione N. 2 Totem espositivi in cartone 60 x 200 per promozione gare ( inserimento del
tabellone classifica) - grafica a nostra cura – realizzazione supporti circa € 80.00

b) Realizzazione N. 1 Striscione cm 25 x 250 promozione evento da appendere nel corridoio della
Biblioteca/ e nella sala dove avranno luogo le gare - grafica a nostra cura – realizzazione circa €

https://it.wikipedia.org/wiki/Capitano_Achab


50.00

c) Utilizzo dei social per l’informazione – gestione a nostra cura

Riassumendo con circa € 700.00 di investimento è possibile realizzare tutta la campagna promo
pubblicitaria.
Resta da quantificare l’ammontare dei premi, proporzionato alla quantità di ragazzi partecipanti,
contemplando inoltre la possibilità di una partecipazione economica, in termini di premi, dell’Azienda.

Rifunzionalizzazione Sale Multimediali “sale verdi Biblioteca”
Il progetto risulta essere già in corso d'opera, continuerà per tutto il 2016 e parte del 2017.
ASMCostruireinsieme è partner dello stesso e collabora con il proprio personale alla realizzazione.

Nel 2015 la Biblioteca Civica di Alessandria “Francesca Calvo” ha partecipato, attraverso un bando di
concorso, ad un progetto della Compagnia San Paolo, che prevedeva l’erogazione di finanziamenti per la
rifunzionalizzazione dei sistemi informatici esistenti nella struttura. L’iniziativa progettuale, è stata
dimensionata su una nuova funzionalità delle “Sale Verdi” della Biblioteca, spazi destinati al sistema e ai
servizi multimediali in essere, e sul loro sviluppo, al fine di soddisfare, proprio in questo settore, le richieste
di una crescente utenza. La proposta formulata dalla Biblioteca all’ente finanziatore, è stata favorevolmente
accolta: si è infatti ottenuta l’erogazione di un importante finanziamento per la struttura alessandrina, che
ammonta a 33 mila e 500 euro. La complessità del progetto, unitamente alla necessità di trovare consone
soluzioni alle continue evoluzioni in questo settore, ha reso necessaria, per la fattibilità dell’iniziativa stessa,
una sua cantierizzazione in diverse fasi. Per questo, negli ultimi mesi dello scorso anno e in questo inizio del
2016, sono stati predisposti i primi interventi programmati.
Con alcune annotazioni di carattere tecnico, siamo ad illustrare e ricordare, nello specifico, i diversi settori
nei quali l’intervento si è sviluppato.

RETE WIFI: realizzazione progetto e messa in funzione di n°4 Hotspot Extension finalizzati al miglioramento
della copertura wi-fi della biblioteca.
Gli stessi sono stati posizionati in zone strategiche come Informagiovani, sale verdi, sale rosse e sale blu,
compresi gli spazi esterni – cortili – della struttura , particolarmente utilizzati dai giovani frequentatori la
Biblioteca. ( Già realizzata )

ALLESTIMENTO N ° 2 POSTAZIONI PC DEDICATE ALL’UTILIZZO DI MEDIALIBRARYONLINE:
Media Library On Line ” è un portale internet multimediale, fruibile soprattutto da “casa” che mette a
disposizione tutti i contenuti della digital library come libri, musica, audio, cinema, banche dati enciclopedie,
quotidiani, periodici, e-book, audiolibri ecc.. L’utente dopo una semplice registrazione, che si effettua in
Biblioteca, potrà accedere al servizio, mezzo “web”, effettuando un semplice “login” da un qualsiasi
dispositivo. Così facendo avrà istantaneamente a disposizione una moltitudine di testi( circa 17.000), riviste,
banche dati, quotidiani, musica e molto altro, con la possibilità di prendere in prestito il materiale digitale
(come se fosse realmente all’interno di una biblioteca.)Questo rappresenta un nuovo modo di erogare servizi
all’utenza che certamente indurrà soprattutto i giovani ad accedere con più frequenza alla struttura.
ALLESTIMENTO N° 2 POSTAZIONI DEDICATE ALLA VISIONE DI DVD BLU RAY
ALLESTIMENTO N° 2 POSTAZIONI DEDICATE “AIO”
Prevediamo inoltre di completare la postazione con stampante multifunzione-
Tali postazioni possono essere utilizzate per diverse funzioni come ad esempio creazione di testi in varie
lingue grazie al monitor touch e allo specifico software keyman , utilizzo internet, posta elettronica
(webmailer), creazione e montaggio audio video, ascolto musica, utilizzo skype, social network ecc..
Stiamo inoltre valutando la possibilità di aggiungere a quanto sopra riportato, pc portatili, e-Book reader,
tablet ecc.. da mettere a disposizione agli utenti.
L’intero Costo del progetto “S.Paolo rifunzionalizzazione sale verdi” risulta essere a carico della Biblioteca
Civica, Asm Costruire Insieme è partner del progetto.

NPL : Come partner della rete NPL promuoveremo letture animate ancora in fase sviluppo in quanto il
progetto risulta essere in attesa di finanziamento da parte della Compagnia San Paolo. Prosegue ancora il
rapporto intercorso già da tempo con Centro Aspetto “Mamme che Allattano “ con le letture. A breve
produrremo il calendario delle letture che si svolgeranno presso la loro sede ( via Filzi ) da Settembre a
Dicembre 2016.



Il Consiglio di Amministrazione, valutato attentamente il documento sottoposto dal Direttore, dopo ampia

discussione a voti unanimi espressi in forma palese delibera:

- Di approvare le seguenti proposte di attività:

 5 sensi: alla scoperta della lettura attraverso i cinque sensi”
 Dal manoscritto all’E-book
 Alfebitazzazione informatica
 Live twitting
 Crono Memory Book
 Rifunzionalizzazioni sale multimediali “sale verdi Biblioteca”
 NPL nati per leggere

- Di approvare i costi preventivati così come descritti in narrativa per complessive € 1.750,00 + iva di

legge;

- Di proporre un tariffa di € 3,00 a partecipante per il laboratorio “Crono Memory Book;

- Di rinviare a successivo Consiglio di Amministrazione l’approvazione degli eventi.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 127

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 19.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Maria Angela Biscaldi


