
Bando per l’ammissione di progetti di cooperazione 
a beneficiare dei proventi della Campagna Biblioteche Solidali 

Biennio 2011-2012 
 
 
 
Art. 1 - Premessa e obiettivi generali 
Le Biblioteche di Roma operano dal 2006 nel campo della cooperazione bibliotecaria con i Paesi 
del Sud del Mondo, attraverso la Campagna Biblioteche Solidali, ispirata ai principi UNESCO e 
IFLA enunciati nel “Manifesto UNERSCO sulla biblioteca pubblica” del 1994, nella “Dichiarazione 
IFLA su Biblioteche e sviluppo sostenibile” (Glasgow, 2002), nel “Manifesto di Alessandria sulle 
Biblioteche: la società dell’informazione in movimento” (IFLA, Alessandria d’Egitto, 2005), nella 
Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali 
(Parigi, 2005). Scopo della Campagna Biblioteche Solidali è promuovere a livello globale il “diritto 
alla lettura e all’informazione”, attraverso due obiettivi distinti e intrecciati: a) costruire o 
sostenere biblioteche o progetti rivolti alla diffusione del libro e della lettura nei Paesi del Sud del 
Mondo e b) offrire ai cittadini utenti delle Biblioteche di Roma occasioni di informazione più 
approfondita e testimonianze dirette sulla cultura e sulla realtà di detti Paesi. 
Per raggiungere tali obiettivi, le Biblioteche di Roma intendono avvalersi dei progetti di 
associazioni e organizzazioni già esperte in cooperazione allo sviluppo nel settore librario e 
bibliotecario, istituendo una apposita graduatoria dei progetti a tal fine presentati. 
 
 
Art. 2 - Definizioni 
Ai fini del presente bando, vengono ritenute valide le seguenti definizioni: 
Cooperazione allo sviluppo.  
Secondo la definizione del Development Assistance Committee dell’OECD, sono considerate 
iniziative di cooperazione allo sviluppo tutte le attività di collaborazione con i Paesi in via di 
sviluppo. Queste iniziative comprendono interventi effettuati con costi prevalentemente a carico 
di paesi ed organizzazioni donatori, finalizzati al progresso economico e sociale e al 
miglioramento delle condizioni di vita nei paesi in via di sviluppo, sia che siano svolti nei paesi 
“riceventi”, sia che siano svolti nei paesi “donatori”.  
Indice di Sviluppo Umano 
Per il presente bando si è ritenuto opportuno adottare l'ISU - Indice di sviluppo umano (in inglese: 
HDI-Human development index), un indicatore di sviluppo macroeconomico che tiene conto dei 
diversi tassi di aspettativa di vita, alfabetizzazione e PIL procapite e che ormai è divenuto uno 
strumento standard per misurare il benessere di un Paese. L’ISU divide i Paesi in Paesi ad alto, 
a medio e a basso sviluppo umano. Ai fini del presente bando, si fa riferimento all’ISU 2009 (dati 
2007) e non si considerano progetti riguardanti i primi 50 Paesi (ISU alto e molto alto). I progetti 
riguardanti Paesi a basso e a medio sviluppo umano otterranno una valutazione più alta. 
 
 
Art. 3 - Requisiti ammissibilità organismi richiedenti 
Possono presentare domanda i soggetti legalmente costituiti che:  
 
1) abbiano sede legale o operativa nel territorio del Comune di Roma  
 
2) appartengano ad una delle seguenti categorie: 
• Ong (L. 49/1987) 
• Onlus (D.Lgs. n.460/1997) 
• Organizzazioni di Volontariato di cui alla Legge n.266/1991 
• Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge n.383/2000 
• Cooperative Sociali di cui alla Legge n.381/1991 
• Associazioni culturali e Fondazioni di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361 
• Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (L. 222/85) 
 



3) abbiano una esperienza di cooperazione socio-culturale, documentabile e di durata rilevante, 
nell’area geografica o nelle aree geografiche per le quali presentano progetti. 

 
4) Non abbiano fini di lucro e ciò sia deducibile da una previsione statutaria che richiami il divieto 
di distribuzione in forma diretta o indiretta degli utili o degli avanzi di gestione. 
 
 
Art. 4 - Requisiti ammissione progetti 
Sono ammessi a concorrere al bando i progetti, presentati da uno dei soggetti ammessi, che 
rispondono alle seguenti caratteristiche: 

1) Abbiano come obiettivo principale quello di promuovere il diritto alla lettura e 
all’informazione nell’area geografica, località o paese prescelto. Il diritto alla lettura e 
all’informazione può concretizzarsi attraverso progetti che riguardino: biblioteche di base, 
pubbliche o private; biblioteche scolastiche e universitarie o di istituti pubblici di studio e di 
ricerca; attività tipografiche, editoriali e di commercializzazione del libro purché anche con 
finalità sociali; mestieri e professioni legate al libro e alla scrittura (illustratori, traduttori, etc.) 
purché anche con finalità sociali; progetti finalizzati al superamento del digital divide. 

2) Si svolgano in una delle seguenti Aree geografiche: i) Africa subsahariana, centrale e 
meridionale; ii) nord africa e medio oriente; iii) Asia centrale e orientale; iv) America latina; 
v) Europa dell’est; vi) minoranze etniche (in qualsiasi Paese). 

3) Si svolgano con il sostegno documentato di un partner locale (pubblico o privato) nel Paese 
o nella località prescelta. 

 
 
Art. 5 - Commissione  
La valutazione dei progetti viene svolta da un’apposita commissione nominata con proprio atto 
dal Direttore di Biblioteche di Roma e composta da: a) il Direttore di Biblioteche di Roma o un 
suo rappresentante; b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Biblioteche di Roma o un 
suo rappresentante; c) il Funzionario responsabile dell’Ufficio Progetti a Rilevanza Sociale o un 
suo rappresentante; d) un rappresentante della  V Direzione Relazioni Internazionali, indicato dal 
Direttore di questa; e) un rappresentante delle Biblioteche aderenti alla Campagna Biblioteche 
Solidali, scelto dai Funzionari Responsabili delle suddette biblioteche. 
 
 
Art. 6 - Criteri di valutazione dei progetti 
 
1. Metodologia di stesura e contenuti del progetto (punti massimi 50) 

a. qualità dell'analisi del contesto di intervento e completezza nella descrizione delle attività 
in termini di contenuti, metodologia di elaborazione della proposta (con attenzione 
all’approccio partecipativo), tempi di attuazione, novità dell’approccio, coerenza interna 
(fino a 18 punti) 

b. risultati previsti in rapporto ai beneficiari diretti e indiretti, anche nel medio-lungo periodo;  
livello di rafforzamento delle capacità dei partners locali; contributo al raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (fino a 12 punti) 

c. ricadute sul territorio cittadino (fino a 8 punti)  
d. sostenibilità finanziaria nel medio-lungo termine, esistenza di fonti esterne di co-

finanziamento del progetto (fino a 3 punti) 
e. precedente documentabile collaborazione con la Campagna Biblioteche Solidali (fino a 3 

punti) 
f. pari opportunità e partecipazione attiva delle donne (fino a 2 punti)  
g. coordinamento ed integrazione con programmi ed iniziative di altri settori di Biblioteche di 

Roma o dell’Amministrazione Comunale (fino a 2 punti) 
h. aspetti innovativi e di eccellenza in relazione ai bisogni ed ai beneficiari dell’area di 

intervento (fino a 2 punti) 
 
2. Soggetti realizzatori del progetto (punti massimi 30) 



a) Organismo richiedente (esperienza maturata dall’organismo nel Paese in termini di anni e 
di attività svolte; specifiche competenze tecniche sia a livello di personale direttivo che 
tecnico impegnato nelle attività) 

 
b) Partner locale (caratteristiche del partner e ruolo ricoperto nel progetto) 

 
c) Partner/s in Italia (saranno valutate favorevolmente le domande presentate dall’organismo 

richiedente in collaborazione con più organismi partner in particolar modo se costituiti da 
associazioni che si occupano di sostegno ai Paesi destinatari del progetto e che possano 
coinvolgere comunità di immigrati provenienti dai paesi destinatari del progetto) 

  
3. Priorità geografiche (punti massimi 20) 
 Progetti rivolti a Paesi a basso o medio indice di sviluppo umano 
 
Non saranno ammessi alla graduatoria i progetti che non abbiano raggiunto un minimo di 69 
punti (su 100) 
 
 
Art. 7 - Modalità e tempi di presentazione delle domande 
Le domande dovranno essere redatte secondo lo schema allegato. Esse dovranno essere 
contenute in busta chiusa, con la dicitura esterna “CAMPAGNA BIBLIOTECHE SOLIDALI –
PROGETTI 2011-2012”. 
Le domande, in doppia copia e con firma autografa del legale rappresentante dell’associazione o 
organizzazione candidata, dovranno essere presentate entro le ore 12 del quindicesimo giorno a 
far data dalla pubblicazione del presente Bando sul sito delle Biblioteche di Roma, portandole di 
persona alla sede dell’Istituzione Biblioteche di Roma, Via Giuseppe Zanardelli, 34 – 00186, 
ovvero inviandole via fax, al numero 06-45430244 o spedendole via posta con raccomandata a/r 
(in questo caso farà fede il timbro postale).  
 
 
Art. 8 - Documenti da allegare 
Copia digitale della domanda su Cd; 
Atto costitutivo della Organizzazione; 
Statuto dell’Organizzazione; 
Ultimo Bilancio approvato; 
Logo e immagine dell’Associazione od Organizzazione; dichiarazione liberatoria attestante, in 
caso di ammissione del progetto alla Campagna Biblioteche Solidali, il diritto dell’Istituzione 
Biblioteche di Roma ad usare, per i soli fini della suddetta Campagna, il logo, l’immagine, e le 
eventuali fotografie, anche inviate successivamente, relative allo sviluppo del progetto; 
Presentazione autocertificata dell’Associazione od Organizzazione, attestante le proprie attività 
degli ultimi 3 anni. 
 
 
Art. 9 - Regolamento del bando 
Ad ogni Associazione od Organizzazione è consentito presentare 1 solo progetto per ciascuna 
delle aree geografiche indicate al precedente articolo 4 punto 2, fino a un massimo di 2 progetti 
per ciascuna Associazione od Organizzazione. 
Per ogni partnership o comunque per ogni partecipazione alle attività del progetto da parte di 
altre entità (altre Associazioni od Organizzazioni, parrocchie, scuole, comunità di immigrati, 
sindacati, istituti di ogni tipo sia pubblici che privati) è necessaria una dichiarazione formale di 
partenariato. Lo stesso dicasi per i partner locali.  
 
 
Art. 10 – Modalità e quantità di erogazione del contributo; doveri dei beneficiari 
Il contributo ai progetti ammessi sarà costituito esclusivamente dai proventi della raccolta fondi 
organizzata nelle e dalle Biblioteche di Roma: essa include i fondi raccolti direttamente dalle 
Biblioteche o nel corso di iniziative organizzate dall’Istituzione Biblioteche di Roma a qualsiasi 



titolo e a qualsiasi livello, i fondi derivanti da occasionali liberalità di privati cittadini e versati sul 
conto corrente delle Biblioteche di Roma nell’apposita ripartizione destinata alla Campagna 
Biblioteche Solidali, le donazioni e i finanziamenti provenienti da Fondazioni ed Enti, pubblici e 
privati, purché eticamente compatibili con i principi della solidarietà e della cooperazione; ogni 
altro introito, ivi incluse eventuali attività di vendita di prodotti specificamente destinati alla 
Campagna da parte di Biblioteche di Roma. 
Ogni semestre la cifra raccolta per competenza verrà suddivisa per il numero dei progetti 
partecipanti e verrà accreditata sul conto corrente delle Associazioni ed Organizzazioni ammesse 
ai contributi. 
Le Associazioni od Organizzazioni beneficiarie del contributo, si impegno ad organizzare o a 
partecipare attivamente, per ogni semestre, ad almeno 2 iniziative presso le Biblioteche di Roma 
o in sedi esterne da queste indicate ed almeno una iniziativa di pubblicizzazione dell’intera 
Campagna per ciascun anno di ricezione dei contributi; si impegnano altresì a pubblicare sul 
proprio sito le news della Campagna Biblioteche Solidali ed un link al sito delle Biblioteche di 
Roma. 
. 
  
Art. 11 - Rendicontazione 
Successivamente a ciascuno dei primi tre accrediti semestrali, l’Associazione od Organizzazione 
è tenuta a consegnare all’Istituzione Biblioteche di Roma la relazione semestrale (anche in forma 
multimediale) sullo stato del progetto. Dopo il secondo versamento semestrale ed entro 3 mesi 
dall’ultimo (quarto versamento), l’Associazione od Organizzazione è tenuta a consegnare 
all’Istituzione Biblioteche anche un rendiconto finanziario dell’anno, corredato da copia anche 
non autentica di tutte le fatture o ricevute attestanti le spese fatte e dalla dichiarazione autografa 
del legale rappresentante dell’Associazione od Organizzazione che nessun altro contributo è 
stato ricevuto per le spese rendicontate, ovvero quale quota parte di esse è stata altrimenti 
beneficiaria di contributi da altre fonti, indicando anche di quali fonti si tratta (Cooperazione 
Italiana, altri Enti pubblici, Fondazioni, privati, etc.).  
 
 
Art. 12 - Tempi del progetto, monitoraggio, esclusione e sospensione dai contributi 
L’Associazione od Organizzazione deve dichiarare esplicitamente la propria accettazione 
dell’ammissione ai contributi ed alle regole previste dal presente bando, entro 2 mesi dalla 
pubblicazione della graduatoria sul sito di Biblioteche di Roma (www.bibliotechediroma.it), tramite 
lettera raccomandata. L’erogazione dei contributi ha la durata di 2 anni a decorrere dal momento 
della pubblicazione della graduatoria, trascorsi i quali verrà emesso un nuovo bando. Nel caso di 
progetti avviati con il presente bando, ma non terminati al 31.12.2012, è possibile per 
l’Associazione  od Organizzazione che li sta realizzando, ripresentarli per il bando 2013-2014 per 
un successivo ulteriore finanziamento. 
L’Istituzione Biblioteche si riserva il diritto di monitorare, in tempi e con modalità a sua esclusiva 
discrezione, anche tramite terzi, l’andamento dei progetti e la rispondenza a verità di quanto 
affermato nelle relazioni. Nessuna modifica al progetto può essere apportata senza previa 
autorizzazione dell’Istituzione Biblioteche di Roma, se non per documentabili casi di forza 
maggiore, pena l’esclusione dai contributi. 
L’esclusione di una Associazione od Organizzazione dai contributi previsti dal presente bando, 
può avvenire solo per: 

- motivazioni di ordine penale o fiscale 
- palese non rispondenza delle attività al progetto o mendacità comprovata delle relazioni 
- richiesta esplicita scritta e firmata dal legale rappresentante dell’Associazione od 

Organizzazione 
In caso di esclusione, per il periodo restante fino al bando successivo, subentra nella ricezione 
del contributo la prima delle Associazioni od Organizzazioni inserite in graduatoria ma non 
ammesse ai contributi. Ad essa verranno applicate, dal giorno di subentro, le medesime regole in 
vigore per le Associazioni ed Organizzazioni ammesse precedentemente per il presente bando. 
Le Associazioni od Organizzazioni beneficiarie possono altresì chiedere all’Istituzione Biblioteche 
di Roma (con le stesse modalità previste per l’esclusione) una temporanea sospensione dalla 
Campagna nella sua interezza. In tale caso, la sospensione, che non può durare più di 6 mesi, 



comporterà l’annullamento dei doveri dell’Associazione  od Organizzazione nei confronti della 
Campagna Biblioteche Solidali e l’esclusione dai contributi, solo per il periodo di sospensione. La 
sospensione può venire accettata dall’Istituzione Biblioteche, per i seguenti motivi: 

- evidente impossibilità di proseguire il progetto per cause oggettive dipendenti dalla 
situazione del Paese beneficiario 

- riorganizzazione interna (autocertificata dal legale rappresentante) 
 
 
Art. 13 - Formazione della graduatoria e proclamazione dei vincitori 
Con proprio atto il Direttore dell’Istituzione Biblioteche di Roma rende pubblica la graduatoria dei 
progetti ammessi a ricevere i contributi derivanti dalla raccolta fondi, così come risulta dai lavori 
della Commissione: saranno ammessi ai contributi i primi 10 progetti. 
 
 
Art. 14 - Ricorsi 
Eventuali ricorsi o richieste di accesso agli atti potranno essere presentate inviando una richiesta 
formale indirizzata al Direttore di Biblioteche di Roma entro e non oltre 10 giorni consecutivi dalla 
pubblicazione della graduatoria. 
 
 
Art.  15 - Tutela della privacy 
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento 
del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto. 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Premessa 
Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196/03 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di 
seguito denominato "Codice"), l’Istituzione Biblioteche di Roma, in qualità di "Titolare" del 
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il 
trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell’Istituzione 
Biblioteche di Roma, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo 
consenso. 
Fonte dei dati personali 
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità 
di interessato, al momento della candidatura del suo progetto o dei suoi progetti e durante tutte le 
fasi successive di comunicazione.  
Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per lo svolgimento del procedimento selettivo per il quale sono 
dichiarati. 
Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate 
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le 
finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima. 
Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità 
descritte al punto "Finalità del trattamento". 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati 
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente da Dirigenti e operatori 
dell’Istituzione Biblioteche di Roma, individuati quali Incaricati del trattamento. 
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a 
conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per l’Istituzione Biblioteche di 
Roma, previa designazione in qualità di responsabili del trattamento e garantendo il medesimo 
livello di protezione. 
Diritti dell'interessato 



La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli 
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del 
"Codice" che qui si riporta:  
1) l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2) l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, ai sensi 
dell'art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 
3) L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Titolare e responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Istituzione 
Biblioteche di Roma, con sede in Roma, Via Giuseppe Zanardelli, 34 - 00186 
L’Istituzione Biblioteche di Roma ha designato quale responsabile del trattamento, la dott.ssa 
Maria Cristina De Salvia. La stessa è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti 
sopra descritti. 
 


