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Oggetto: Modifica della Deliberazione n. 14 del 8 ottobre 2014 e approvazione della campagna 
di comunicazione "Dona alla tua biblioteca 
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Parere Ufficio proponente 
Visto per la regolarità tecnico- 

amministrativa 

il libro del 2013-2014 clze ti è piaciuto di più". 

Premesso che: 
l 'lsrituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali (di 
seguito Istituzione SBCC) è preposta a garantire in 
modo generalizzato il diritto di accesso alla cultura e 
all'informazione nonché a promuovere la 
comunicazione in tutte le sue forme; 
che i compiti istituzionali vengono svolti con la fuialità 
ultima, tra le altre, di favorire la crescita culturale e 
civile di tutta la comunità urbana e metropolitana; 
che il Dipartimento Cultura di Roma Capitale ha reso 
disponibili risorse aggiuntive del proprio Bilancio, per 
un importo complessivo di Euro 300,000,OO per lo 
sviluppo delle attività delle Biblioteche dell'lstituzione 
SBCC, così come da nota dello stesso Dipartimento del 
3 ottobre 2014 (prot. n. QD34219); 
che, secondo gli accordi originariamente intercorsi con 
il Dipartimento citato, questo C.d.A., con 
Deliberazione n. 14 del 8 ottobre 2014 (prot. n. 6240), 
ha recepito la seguente ripartizione delle risorse sopra 
indicate: Euro 200.000,OO per attività culturali; Euro 
100.000,OO per attività di informazione e di 
comunicazione; 
che, successivamente all'approvazione della 
Deliberazione citata, questo C.d.A., anche sulla base 
del confronto con l'Assessore alla Cultura, Creatività e 
Promozione Artistica, ha valutato l'opportunità di 
valorizzare ulteriormente, rispetto all'attività di 
informazione e comunicazione, il ruolo 
dell'associazionismo nonché di dare maggiore risalto 
alle iniziative da realizzare nelle biblioteche; 

Visto per la copertura finanziaria 

Il Direttore dell'lstituzione 
Maria Cristina Selloni ( 

P.0. *re& che 



che, pertanto, ferma restando l'esigenza di realizzare interventi per la promozione e la 
valorizzazione del marchio e dell'attività delle biblioteche, è opportuno prevedere una diversa 
ripartizione delle risorse di cui alla Deliberazione sopra citata; 
che, più specificamente, si intende destinare la somma di Euro 250.000,00, I.V.A. inclusa, per 
attività culturali nelle biblioteche, da individuare con Avviso Pubblico, e la somma di Euro 
50.000,00, I.V.A. inclusa, per una o più campagne di informazione e promozione dei servizi delle 
biblioteche; 
che, conseguentemente, si ritiene di dover modificare anche i tetti massimi previsti per ogni 
proposta di attività culturale risultante vincitrice all'esito dell'Avviso Pubblico di cui sopra 
prevedendo, in particolare, l'importo di Euro 3.000,OO (I.V.A. inclusa) per quella che abbia ad 
oggetto lo svolgimento di attività articolate in un singolo appuntamentolevento ed Euro 5.000,OO 
(I.V.A. inclusa) per quella che abbia ad oggetto lo svolgimento di attività articolate in un ciclo di 
appuntamenti/eventi; 
che le trentanove biblioteche del Sistema sono presidi sociali e culturali strategici nell'ambito dei 
territori di riferimento; 
che al fine di mantenere questa dimensione, anche in epoca di biblioteche digitali, è opportuno 
rinnovare e rinsaldare costantemente il legame tra la biblioteca e gli utenti, soprattutto con 
riferimento a determinati target: 
che il conseguimento di tale obiettivo può essere agevolato consolidando la percezione della 
biblioteca quale spazio tanto individuale quanto sociale, di incontro, scambio e integrazione con gli 
altri; 
che risulta, pertanto, funzionale allo scopo la realizzazione di una Campagna di comunicazione 
diretta a evidenziare lo speciale rapporto esistente tra utenti e biblioteca e le potenzialità dallo stesso 
derivanti in termini di crescita per la comunità intera; 
che, per la campagna in questione, si è individuata la denominazione "Dona alla tua biblioteca il 
libro del 201 3-201 4 che ti è piaciuto di più"; 
che la campagna in oggetto dovrà essere articolata prevalentemente sul web, e sui social network in 
particolare, al fine di intercettare il target dei giovani e favorire la loro familiarizzazione con il 
mondo delle biblioteche; 
che, a supporto dell'azione di marketing virale, dovranno essere previste adeguate forme di 
promozione quali elementi fisici di immediata visibilità cittadina nonché accordi di collaborazione 
con librerie e istituti scolastici; 
che la campagna di comunicazione dovrà avere una durata di almeno due mesi; 
che ai fini dell'individuazione del19Agenzia che sarà incaricata della campagna in questione e 
necessario procedere all'espletamento di una gara, nella forma della procedura aperta, per un 
importo complessivo di Euro 25.000,00, al netto di I.V.A. al 22%; 
che e, pertanto, necessario autorizzare la Direzione a dare attuazione con propri provvedimenti al 
progetto suindicato. 

Visto l'art. l07 del T.U.E.L.. 

Atteso che in data 2 3 OTT 2011 il Direttore dellt1stituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali 
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto". 

I1 Direttore f.to: Maria Cristina Selloni 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa: 

1) di modificare la precedente Deliberazione n. 14 del 8 ottobre 201 4 relativamente all'utilizzo 
dei fondi di cui alla nota del Dipartimento Cultura di Roma Capitale del 3 ottobre 2014 
(prot. n. QD34219) come di seguito indicato: 
a) Euro 250.000,00, I.V.A. inclusa, per attività culturali nelle biblioteche, 
b) Euro 50.000, I.V.A. inclusa, per una o più campagne di informazione e promozione dei 

servizi delle biblioteche; 

2) di modificare la Deliberazione di cui al punto n. 1) anche relativamente ai tetti massimi 
previsti per ogni proposta di attività culturale risultante vincitrice all'esito di apposito 
Avviso Pubblico prevedendo, in particolare, l'importo di Euro 3.000,OO (I.V.A. inclusa) per 
quella che abbia ad oggetto lo svolgimento di attività articolate in un singolo 
appuntamento/evento ed Euro 5.000,00 (I.V.A. inclusa) per quella che abbia ad oggetto lo 
svolgimento di attività articolate in un ciclo di appuntamenti/eventi; 

3) di approvare la realizzazione della Campagna di comunicazione "Dona alla tua biblioteca il 
libro del 2013-2014 che ti è piaciuto di più", secondo le linee guida del brief allegato alla 
presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante; 

4) di dare mandato al Direttore dell'Istituzione SBCC a dare attuazione, con propri 
provvedimenti, ai progetti sopra indicati. 

Gli impegni di spesa, rispettivamente, di Euro 250.000,00, I.V.A. al 22% inclusa, e di Euro 
50.000,00, I.V.A. al 22% inclusa, gravano sui fondi del Dipartimento Cultura di Roma Capitale. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 



Campagna di comunicazione 

"Dona alla tua biblioteca il libro del 2013-2014 che ti è piaciuto di più" 

Elementi di contesto 
I l  Sistema Biblioteche Centri Culturali è articolato in 39 biblioteche dislocate sul territorio 
cittadino, cui si aggiungono 2 1 sedi ospitate presso istituti penitenziari, 1 0 biblioteche 
federate e 14 bibliopoint localizzati all'interno di istituti scolastici. 
I l  Sistema, nato nel 1996 con Deliberazione n. 2311996, in attuazione dell'art. 22 della 
Legge n. 14211990, è istituzionalmente preposto a garantire in modo generalizzato i l  diritto 
di accesso alla cultura e all'informazione nonché a promuovere la comunicazione in tutte le 
sue forme con la finalità ultima, tra le altre, di promuovere la crescita culturale e civile della 
comunità urbana e metropolitana. 
Le biblioteche di Roma, con un patrimonio complessivo di oltre un milione di documenti, 
erogano quotidianamente, per circa dieci ore al giorno, servizi, anche on line, di 
consultazione, prestito, informazione e consulenza. Ad integrazione e complemento dei 
servizi indicati viene, inoltre, organizzata una fitta rete di eventi e iniziative culturali che 
spaziano dal cinema, all'arte, alla danza. 
Le biblioteche sono, dunque, "realtà vive" sul territorio cittadino, come testimoniato dai 
dati annuali registrati, per esempio, in termini di prestiti (oltre un milione) e di visite fisiche 
(oltre 2.200.000). C'è un legame tra i cittadini e la "propria" biblioteca che va rinsaldato e, 
in qualche caso, creato. La biblioteca deve essere vissuta come un pezzo essenziale del 
proprio quartiere, come una piazza o i l  bar dove ci si dà appuntamento tra amici, un pezzo 
della propria appartenenza alla città partendo dal territorio che ciascuno vive come suo. 
Tuttavia, per mantenere questa dimensione e continuare a svolgere appieno i l  ruolo di 
presidi sociali e culturali strategici nell'ambito della comunità, anche in epoca di 
biblioteche digitali, è fondamentale che i l  legame tra la biblioteca e gli utenti sia 
costantemente rinnovato e rinsaldato se non, addirittura, creato con specifico riferimento a 
determinati target quale, ad esempio, quello dei giovani. Solo così la biblioteca può 
continuare ad accreditarsi come luogo di ri-costruzione della cittadinanza, e solo così si può 
ambire a consolidare la percezione della stessa come spazio vivo, "proprio e comune" al 
tempo stesso. 

Oggetto della comunicazione 
La biblioteca come "bene comune", luogo del vivere quotidiano, spazio comune e inclusivo 
per tutti; la biblioteca come spazio di socialità, dinamico e accogliente, in cui sperimentare 
forme sempre nuove di crescita personale ma anche di interazione e confronto con gli altri; 
la biblioteca come una "casa aperta", dove portarellasciare un po' di se stessi per crescere e 
ritrovarsi ogni volta ma anche per far crescere e ritrovare gli altri ("leggere fa crescere, fai 
crescere la tua biblioteca"). 

Obiettivi del progetto 
La campagna intende motivare i cittadini a donare un libro di quelli appena pubblicati e 
letti, come si regalerebbe un libro ad un proprio amico per condividere con lui l'esperienza 



di quella lettura. Per questo si dovrebbe insistere fin dal titolo della campagna sull'idea di 
donare un libro uscito da poco tempo (che, magari, concorre o ha concorso a un premio, o 
di cui si parla in tv e sui giornali) perché proprio su questo tipo di domanda si concentra il 
pubblico delle biblioteche e perché qui la mancanza di nuovi acquisti ha prodotto un vuoto 
di offerta. L'obiettivo è quello di: 

implementare e10 affermare la percezione sociale della biblioteca come spazio che 
è, al tempo stesso, individuale e sociale, di incontrolscambio con gli altri. 
favorire i l  consolidamentolla creazione di uno speciale rapporto di vicinanza e di 
scambio tra gli utenti e la biblioteca. 
sviluppare negli utenti la percezione di utilità sociale del proprio apporto, 
dell"'aprirsi" e, in qualche modo, mettersi a disposizione degli altri, in funzione 
della crescita della comunità nonché dell'implementazione della ricchezza e della 
varietà del patrimonio documentale. 
accrescere significativamente i l  bacino di utenza delle biblioteche del Sistema e 
l'indice di frequenza delle stesse. 
incentivare la familiarizzazione degli utenti, in particolare dei giovani, con i l  mondo 
delle biblioteche. 
non ultimo, naturalmente, aggiornare i l  patrimonio documentale delle biblioteche di 
Roma attraverso i l  "contributo" dei cittadini. 

Obiettivo della comunicazione 
I l  messaggio deve suggerire un legame, anche emotivo, intenso tra gli utenti e la biblioteca, 
attraverso l'utilizzo di un tono caldo, avvolgente e inclusivo, idoneo ad evocare, appunto, 
l'idea di un rapporto speciale, quasi di amicizia, tra chi dona i l  libro e la biblioteca. 
La comunicazione deve incentivare gli utenti a vivere la biblioteca quale luogo di relazioni 
positive, di conoscenza, svago e cultura, ed è prioritariamente diretta a promuovere la 
partecipazione alla vita della biblioteca con un approccio propositivo, e non meramente 
passivo. 

Destinatari della comunicazione 
Famiglie e giovani. 

Durata della campagna 
Due mesi. 

Strumenti di comunicazione 
- Creazione e produzione di una campagna web sviluppata sui mezzi più innovativi, 

ritenuti particolarmente adatti al raggiungimento dell'obiettivo individuato. Un riferimento 
possibile sono le campagne di book sharing ma, stavolta, non puntando sulla complicità 
della "nicchia"dei lettori forti, bensì ad un pubblico più generalista ma curioso delle novità. 
La comunicazione sarà incentrata prevalentemente sul web e si baserà sull'utilizzo di 
strumenti a carattere fortemente virale: social nehvork più diffusi, Facebook e Twitter in 
particolare, nonché banner multimediali posizionati all'interno di siti ritenuti strategici 
rispetto ai target di riferimento. 



- Un adeguato supporto sara, comunque, garantito anche dal ricorso ad un mezzo di 
comunicazione più tradizionale quale la stampa: si prevede, in particolare, la veicolazione 
del messaggio su unoldue quotidiani fortemente radicati nel tessuto cittadino. 

Elementi di visibilità e azioni di co-marketing 
- Con l'obiettivo di garantire una maggiore visibilità alla Campagna, stimolare la 

curiosità del pubblico e i l  passaparola sull'iniziativa, la campagna di marketing virale sul 
web sarà adeguatamente supportata anche dal posizionamento, in aree strategiche centrali 
della Città, di dueltre elementi fisici promozionali di immediata riconoscibilità ed evidenza. 
Si i potiua, a titolo meramente indicativo, la realizzazione di una struttura/contatore che 
registra progressivamente l'incremento dei libri donati (es. display luminoso a forma di pila 
di libri che si accende progressivamente e si spegne, oppure contatore a forma di libro). 

- Al fine di incentivare alla "donazione" dei libri i l  pubblico dei lettori, e favorire tra 
di essi la conoscenza del mondo delle biblioteche, si ritiene opportuno prevedere un 
accordo di collaborazione con le librerie dislocate sul territorio cittadino, puntando al 
coinvolgimento tanto delle grandi catene (Mondadori, Feltrinelli, etc.) quanto delle librerie 
di quartiere. 
La comunicazione sara, in questo caso, affidata a vetrofanie e locandine che promuovano 
I' iniziativa. 

- Nell'ottica di coinvolgimento dei giovani e dei ragazzi e di avvicinamento degli 
stessi al mondo delle biblioteche la campagna dovrà necessariamente prevedere anche la 
collaborazione con gli Istituti scolastici primari e secondari. Anche in tal caso ci si affiderà 
a vetrofanie e locandine e, soprattutto, a iniziative promozionali da organizzare in loco in 
collaborazione con l'Istituzione. 

Servizi richiesti 
I )  Definizione della strategia complessiva della campagna; 
2) Definizione del concept, progettazione creativa, ideazione di un claìm 

accompagnato da segno grafico, layout del banner; 
3) Presentazione di una o più proposte che annuncino i l  messaggio; 
4) Pianificazione sul web (campagna virale), e sui social neiwork in particolare, con 

acquisto dei relativi spazi sulla rete; 
5) Gestione e indirizzo dei socìal network (funzione di socìal media manager); 
6) Layout delle uscite stampa sul quotidiano che svolgerà funzioni di media partner 

(definizione delle caratteristiche tecniche, produzione e consegna degli esecutivi per 
la stampa); 

7) Piano dei costi per la realizzazione di n. 3 "elementi fisici promozionali di 
immediata riconoscibilità ed evidenza" da posizionare in aree centrali strategiche 
della Città; 

8) Fornitura di almeno un elemento fisico promozionale di immediata riconoscibilità 
ed evidenza (a titolo esemplificativo, n. I totem, altezza mt 2,5/3, da posizionare in 
via dei Fori Imperiali). 

Nelle proposte elaborate si dovrà tener conto del format di identità visiva delle Biblioteche 
di Roma Capitale e del marchio di Roma Capitale. 


