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- Istituzione Sistema Biblioteche Cent.-i Culturali-
rovazione del Consiolio di Amministrazione 

Oggetto: Approvazione del Piano Programma 2015/2016. 

II Direttore Il Presidente 
Premesso che con deliberazione n. 23/96 è stata 

costitui ta l' Istituzione Sistema Biblioteche Centri 
Culturali del Comune di Roma; 

M. Cri stina Selloni Pao la Gagli anone 

I/--~ 
(2.Q,O Q Q 

, 
rOl.O~ PAMt~ che. l'art. 30 del Regolamento della suddetta 

-Q - a~ Istituzione prevede tra j'altro j' approvazione del Piano 
Programma. Il Piano contiene le scelte e gli obietti vi che 
si intendono perseguire indicando; tra l'altro, in rapporto v_ . 
all e scelte ed agli obietti vi suddett i: 

a. le linee di sviluppo dei di versi servizi; 
b. il programma di investimenti e le relative modalità 

di finanziamento; 
c. le collaborazioni con soggetti terzi; 
d. i modelli organizzativi e gestionali del personale; 
e. i programmi per l'acq uisizione e la va lorizzazione 

delle ri sorse umane: 
f. le previsione e le proposte in ordine ai servizi 

soggetti a tari frazione. 

che, i I Piano Programma viene aggiornato 
annualmente in occasione dell'adozione del bilancio di 
previsione annuale e pluriennale: 

Parcri ai sellsi c pcr gli effetti dell ' art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

Parere Ufficio proponente 
Visto per la regolarità tecnico

amministrati va 

Il Direttore 
Maria Cri stina Selloni 

./'----,----~ 

Visto per la copertura tìnanziari a 

P.O. Ri 
S te, .,,,,,,,,, '" 

.I.l \lW..Q., tU tw 



che, l'Istituzione Biblioteche non può ad oggi procedere alla approvazione del Bilancio preventivo 20 15 e 
del triennale 2015/20 17 in considerazione della inadeguatezza del trasferimento di risorse economiche 
assegnate nel Bilancio 2015, approvato con deliberazione dell ' Assemblea Capitolina n. 16 del 27 .03.20 15, che 
rende necessaria u~l-a Integrazione in fàse di assestamento di Bi lanc io 20 15 

che, con nota n. 3528 del 27.05.20 15 la Direzione dell ' Istituzione ha ev idenziato le criticità dovute all a 
carenza di risorse economiche; 

che, si rende comunque necessario procedere a lla approvazione del Piano Programma 2015/20 17 a fini 
dell ' individuazione degli obiett ivi della Direzione e degli Uffici per l' anno 20 15; 

che, il presente Piano Programma delinea gli obiettivi di sv iluppo in rapporto all e risorse economiche 
realmente necessarie. 

Visto l'art. 107 del T U.EE. LL. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e sS. l11m.ii . 
Visto il D.L. n. 33/20 13 

Atteso che in data 2'1 LU 6 2015 il Direttore dell'ls/i/lizione Sis/ell1a Biblio/eche Cen/ri Clii/urali ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta "Ai sensi e per gli e./Jelli dell 'ari. 49 del D.Lgs. 18 
agos/o 2000, n. 267 e sS.II1I11.ii. si e5prime parerefàvorevo/e in ordine alla regolari/à /ecnico-all1l11inis/ra/iva 
della propos/a di deliberazione indica/a in oggello'·. 

Il Direttore f.to: /\I/mia C,i,rl;n{/ Scl/on; 

IL CONSIGLIO DJ AMMINISTRAZIONE 

DELfBERA 

per i motivi esposti in nanativa di: 

I. approvare il Piano Programma 20 15/20 17 che cost ituisce parte integrante della presente deliberaz ione; 

2. dare mandato al Direttore dell'Istituzione Biblioteche di coord inare e monitorare il raggi ungi mento degli 

obiettivi delineati anche attraverso il contri buto delle 1'.0. attualmente in servizio. 

Il presente atto è soggetto a pubbli cazione ai sensi del D. Lgs 33/20 13. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 

DEl ••••• ..1.1 .. ~g;}~W 
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PIANO PROGRAMMA 2015 

Premessa 

L'Istituzione Biblioteche è nata all'interno di un processo di decentramento 
amministrativo messo in atto dal Comune di Roma dagli anni '90 e finalizzato 
all'acquisizione di efficienza di funzione e trasparenza di gestione. 
In questo ventennio le Biblioteche di Roma sono diventate un polo socio-culturale 
importante per la città, con una forte identità e visibilità, capace di inserirsi a 
pieno titolo nel processo di innovazione e sViluppo degli altri sistemi bibliotecari italiani, 
diventandone un punto di riferimento. 
L'Istituzione Biblioteche gestisce una rete capillare di servizi di accesso alla conoscenza ed 
all'informazione di grande potenzialità, che sono da considerare strategici per lo sviluppo 
della città. In questo senso esse costituiscono un importante "avamposto" a cui il 
cittadino può rivolgersi per un percorso di awicinamento al sapere. 

Una delle linee guida fondamentali che ispira l'attività del C.d.A. è sicuramente la 
valorizzazione della territorialità, intesa come radica mento sempre maggiore delle 
Biblioteche nel territorio non solo come offerta di servizi qualificati, ma anche alleanza e 
cooperazione con le realtà associative territoriali più qualificate che agiscono per fini 
sociali, culturali, formativi, per alimentare un bisogno di conoscenza cui accedere con 
facilità e senza impedimenti. 
E' essenziale rafforzare, in primo luogo, i rapporti con i Municipi nel progettare insieme 
azioni dirette ai bisogni specifici del territorio. 
Questo obiettivo, che traduce una precisa volontà di rendere più attivo il dialogo tra 
centro e periferia, è arricchito dalla solida collaborazione con gli altri poli 
culturali della Città ( Teatro di Roma, Pala Expo, Fondazione Cinema, Auditorium, .. . ) 
per fare delle Biblioteche un ponte che awicini tutti i cittadini ai diversi linguaggi creativi 
e accresca capillarmente la domanda culturale. 

E' necessario, dunque, incrementare il complesso di relazioni con il tessuto delle 
Istituzioni culturali, dei servizi educativi e scolastici, dell'Università e dei centri 
di ricerca, dell'associazionismo culturale e sociale della Capitale. 

Questa è la direzione verso cui l'Istituzione si sta muovendo e che è alla base del 
proprio piano-programma, in un dialogo costante con l'amministrazione capitolina per 
conciliare una progettualità specifica, aderente alle esigenze dei tempi con la necessaria 
razionalizzazione degli investimenti. 



LINEE DI SVILUPPO 

Le principali strategie messe in atto dal CdA dell'Istituzione in questi mesi riguardano i 
seguenti punti-chiave, in linea con la volontà di interagire sempre più con altri soggetti 
per potenziare risorse e ambiti di intervento. 

1. Rafforzamento dell'alleanza con i Municipi attraverso un coinvolgimento 
diretto e costante delle biblioteche nelle strategie degli assessorati alla cultura 
per la ricerca di nuovi spazi per la lettura sia con una modalità "leggera" ed 
anche inusuale ( bibliocabine, api-letture, spazi lettura, laboratori ecc.) che in 
una versione maggiormente strutturata ( nuove sedi come Collina della Pace, 
Torpignattara, Magliana). 

2. Avvio di una riflessione sul coinvolgimento del volontariato per la 
realizzazione di alcune attività di supporto da · svolgersi all'interno delle 
biblioteche. 

3. Potenziamento della collaborazione con il Ministero dell' Istruzione 
per l'apertura di nuovi Bibliopoint nelle scuole, oltre che per un rilancio dei 
progetti legati alle biblioteche scolastiche, soprattutto nelle zone in cui è 
evidente la carenza di servizi bibliotecari. 

4. Rafforzamento della diffusione della Bibliocard attraverso un piano di 
comunicazione dedicato, che valorizzi negli utenti e soci sostenitori il senso di 
appartenenza. 

5. Avvio di un programma di fundraising che punti a valorizzare o far 
emergere con più precisione l'aspetto sociale delle biblioteche e tenga conto 
delle opportunità offerte dall'Art Bonus. 

6. Incremento della collaborazione con i maggiori poli culturali cittadini 
(Teatro di Roma, Santa Cecilia, Palaexpo, Musei Civici .... ) per creare progetti 
comuni che vadano dal centro alla periferia e favoriscano un interscambio di 
linguaggi, modalità, piani di intervento. 

7. Potenzia mento di un tessuto di legami con le realtà editoriali romane e 
nazionali, per creare progetti stabili e continuativi di promozione della lettura. 

8. Sviluppo della rete informatica e delle connessioni alle reti, per 
rendere sempre più ampi e accessibili i servizi on line e sviluppare un' idea 
sempre più articolata di biblioteca connessa. 

9. Definizione di un percorso di integrazione tra i diversi sistemi bibliotecari 
presenti nel Lazio per conformarsi alle necessità e alle opportunità della Città 
Metropolitana. 
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10. Sviluppo e nuova articolazione dei centri specializzati (Casa della 
Memoria, Casa delle Traduzioni, Biblioteca Centrale Ragazzi, Casa dei Teatri, 
Casa del Parco .. . ). 

11. Valorizzazione e potenziamento dei servizi interculturali per farne poli 
sempre più attivi di una progettualità trasversale a tutto il Sistema. 

12. Interazione con l'associazionismo attivo a Roma per la realizzazione di 
iniziative culturali in tutte le Biblioteche, attraverso le potenzialità emerse 
anche a seguito della selezione con bando pubblico, in collaborazione con il 
Dipartimento Cultura. 

13. Piano di ricognizione completa e rappresentativa delle Associazioni, 
delle Cooperative e dei singoli soggetti operanti in ambito culturale 
attraverso la dotazione di un nuovo Registro delle stesse (a seguito di Bando 
pubblico) che costituisca uno strumento di ricognizione, mappatura e messa in 
rete delle Associazioni e Cooperative Culturali e dei singoli soggetti attivi in 
campo culturale. 

La descrizione dei progetti di sviluppo, in particolare per i servizi al pubblico, si 
fonda su questi criteri: 

1. Consolidamento e innovazione continua 

I servizi di base hanno raggiunto un notevole livello di standardizzazione grazie all'impiego 
delle tecnologie appropriate e alla professionalità degli operatori. Ciò rende possibili le 
sperimentazioni e la conseguente messa a regime di nuovi servizi o nuove modalità 
di accesso agli stessi: 
• Ampliamento del servizio di auto prestito; 

• Incremento del numero di sedi che dispongono dell'area WiFi; 

• Ampliamento dell'accesso ad altri patrimoni librari e non solo; 

• Potenzia mento delle possibilità di collegamenti web simultanei, per la partecipazione e 
la fruizione più ampia ad iniziative, corsi di formazione etc .. 

La rete tecnologica e di servizi di Biblioteche di Roma si propone pertanto di adeguarsi 
alle molteplici esigenze di qualità ed efficienza, che dovranno caratterizzare i servizi 
di Roma Capitale, anche in un'ottica di apertura verso l'Area metropolitana, 
grazie alle relazioni esistenti e possibili con le biblioteche del territorio dell'attuale 
Provincia. 

Obiettivo 2015 sarà anche indire la gara per l'individuazione del soggetto più idoneo a 
fornire il software di gestione del catalogo. Questo permetterà di verificare, dopo oltre 
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venti anni di utilizzo di Sebina, se un buon livello di qualità possa essere garantito 

anche con sistemi in open source. 

2. Biblioteche come perno dello sviluppo e della rigualificazione dello spazio 
urbano 

Negli ultimi anni l'Istituzione è stata chiamata ad indicare sedi nelle aree investite da 
grossi progetti di trasformazione o colpite da profondo degrado e bisognose di 
riqualificazione . 
In questo ambito prosegue l'impegno alla individuazione o sostituzione, quando siano 
inadeguate quelle esistenti, di sedi nelle aree più svantaggiate. 
In questa prospettiva il cda pensa ad una mappa articolata di sedi che comprenda oltre 
ad ampie Biblioteche fornite di tutti i servizi, anche strutture diverse, più leggere o 
specializzate che vadano dai punti prestito in luoghi stategici, alle biblioteche 
itineranti , con lo scopo di creare prototipi che poi nel tempo possano moltiplicare la 
presenza di differenti poli-lettura nella città. 

• la biblioteca itinerante o bibliobus, che porta i libri e la lettura nelle aree meno 
provviste di strutture stabili. Il rapporto tra biblioteche e territorio risulta, di fatto, 
penalizzato nelle aree cittadine lontane da altri presidi bibliotecari di riferimento. 
Pertanto si è avviata, in forma sperimentale e attraverso selezione tramite Avviso 
Pubblico, un servizio offerto da due automezzi Bibliobus nelle aree lungo la 
direttrice Cassia fino a Cesano e quella tra via Appia Nuova/via Ardeatina e via 
Cristoforo Colombo. Viene, inoltre affidato in comodato d'uso gratuito al Municipio 
Roma XIV l'automezzo minibibliobus, attualmente posizionato al Santa Maria della 
Pietà, per la prosecuzione del progetto per attività di promozione della lettura sul 
territorio. 

• i bibliopoint, espressione di biblioteca diffusa e che restituisce dignità e forza 
alle biblioteche scolastiche attraverso un piano organico e coordinato. Sono 
all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione alcune sedi di prossima apertura e 
per i quali è stato siglato relativo Protocollo d'intesa. L'Istituto Ilaria Alpi, Municipio 
Roma VIII e l'Istituto via di Nazareth, Municipio Roma XI. 

• le biblioteche in carcere, che nascono da alcune esperienze spontanee ed 
episodiche di collaborazione che l'Istituzione Biblioteche ha messo a regime, 
integrandole nel tessuto delle biblioteche pubbliche e restituendo i luoghi di 
reclusione alla città e al quartiere, in collaborazione stretta con l'associazionismo. 
L'uguaglianza di accesso dei servizi per tutti, nonché la parità di 
trattamento degli utenti trovano in questa progettualità una delle manifestazioni 
più forti. 

• la biblioteca in ospedale, progetto avviato sperimentalmente per la durata di 
nove mesi attraverso la stipula di una convenzione con l'azienda ospedaliera San 

~
camillo-Forlanini all'interno di alcuni reparti. Si tratta di un servizio di lettura ad alta 
voce rivolto a degenti a cui garantire sollievo nel corso della malattia ad opera 
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dell'attività di volontariato già presente nella struttura. 

• la biblioteca connessa. L'Istituzione Biblioteche si può a buon diritto allineare 
all'idea della Biblioteca connessa. La community virtuale che si costruisce attorno a 
portali web organizzati sia come comunicazione sia come interattività reale, la forza 
di circolazione informativa dei social e la community mobile creata dal cellulare, 
dall'Ipad, sono il nuovo bacino d'utenza che la biblioteca pubblica deve immaginare. 
L'awento del libro elettronico, le biblioteche digitali, gli open data, la 
diffusione di siti sulla lettura, la crescita dei Blog sono fenomeni velocissimi che 
modificano il consumo culturale. Proprio il confronto diretto con il bene culturale 
digitale ha spostato l'asse della comunicazione e dell 'erogazione sulla virtualità 
interattiva dei servizi remoti, della necessità di un restyling globale delle piattaforme 
di comunicazione che faccia della tecnologia web un ambiente di lavoro 
collettivo, di promozione, di interazione. 

3. Qualità del lavoro 

Riteniamo si debba riconoscere che l'Istituzione Biblioteche di Roma presenta una delle 
situazioni più conformi ai criteri di qualità del lavoro, intesa come tipologia dei contratti in 
essere e rispetto di tutte le misure e garanzie contrattuali. Terminato il processo di 
riqualificazione del personale, si sta cercando di adeguare il modello organizzativo
funzionale alla crescita esponenziale della domanda di servizi, tenuto conto degli esodi 
del personale per pensionamento. Sempre di più la figura del bibliotecario andrà a 
coincidere con quella di promotore di lettura e cultura , capace di sviluppare la 
propria Biblioteca secondo parametri di produttività specifici all'ambito culturale ( nuova 
utenza, qualità delle iniziative, capacità di promozione .... ) 
Proprio nell'ambito della detta attività di promozione culturale, è importante confermare 
l'impiego degli operatori volontari in tutte le strutture del sistema di gestione unico 
dell'Istituzione per lo svolgimento di attività di supporto alle competenze gestionali di 
esclusivo appannaggio del personale bibliotecario di ruolo, specificata mente 
professionalizzato allo scopo. Infatti, la collaborazione espressa dal volontariato è parte 
essenziale di un modulo organizzativo consolidato nei più importanti sistemi bibliotecari 
attualmente esistenti come manifestazione di cittadinanza attiva - in applicazione del 
principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4 della nostra Costituzione -
nonché di proficua sinergia tra competenze diverse. 
A questo scopo, l'Istituzione ha proweduto alla pubblicazione di un Awiso Pubblico 
orientato in due specifiche direzioni: 

1) la selezione - analoga a quelle indette negli anni passati - per l'individuazione di 
organizzazioni di volontariato preposto a tutte le attività di supporto all'informazione 
ed al buon funzionamento dei servizi al pubblico nonché di rinforzo nello 
svolgimento delle iniziative culturali, didattiche e, più in w erale, di animazione 
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2) la selezione - integrativa ed innovativa rispetto agli Awisi pubblicati negli anni 
precedenti - volta alla formazione di un elenco di idee progettuali, presenta bili da 
organismi del terzo settore, dal quale l'Istituzione potrà estrarre quelle ritenute più 
idonee alla valorizzazione dei servizi bibliotecari capitolini. La formazione del detto 
elenco, che non si identifica con una graduatoria di merito e non da' diritto 
all'attribuzione di finanziamenti, è espressione di una precisa strategia di fund 
raising dell'Istituzione intesa come raccolta di idee, owero di risorse immateriali 
determinative di uno specifico patrimonio non meno importante di quello di natura 
economica. 

4. La progettualità e l'attività culturale finalizzate prioritariamente 
all'ampliamento della popolazione dei lettori 

Tutti gli studi più recenti sulle strategie di sviluppo di una comunità mettono in evidenza 
come una scarsa diffusione della competenza e della capacità di comprensione ed utilizzo 
del testo scritto e dei vari linguaggi della comunicazione possano far fallire anche i più 
sofisticati progetti di innovazione. 
Biblioteche di Roma dedica grandissima parte del proprio impegno ad attività dirette ai 
lettori deboli ed ai non lettori. Basta pensare al progetto nazionale Nati per Leggere, 
rivolto a tutti i bambini da O a 6 anni, che intende portare o riportare nel circuito della 
lettura anche i genitori e i famil iari dei bambini stessi. All'interno di questo ampio progetto 
si sta, inoltre, costruendo un percorso speciale con il personale medico della Fondazione 
Don Gnocchi, destinato a piccolissimi utenti con disabilità complessa. 

Le attività del Settore Multiculturale, con l'apertura di una serie di aree tematiche 
dedicate alle comunità straniere presenti nella Capitale si sono rivelate un potente 
strumento di inclusione, così come le proposte di laboratori nelle scuole e i 
bibliopoint, i corsi di formazione all'uso delle tecnologie rivolte a soggetti più 
deboli come anziani e stranieri, le iniziative della rete delle biblioteche 
carcerarie, le attività rivolte ai diversamente abili. 

Il potenziamento dei Circoli di lettura, in qualità di soggetti attivi e propositivi, 
all'interno di una biblioteca, assume un ruolo e funzione di particolare stimolo e interesse 
nella ideazione e organizzazione di percorsi culturali di promozione della lettura. 
In particolare devono essere sostenute azioni e attività che favoriscano la 
moltiplicazione dei circoli e gruppi di lettura anche di diversa tipologia. Nella 
certezza del loro importante ruolo di sollecitatori e divulgatori andrebbe rafforzato il peso 

~"- ~,i~n~~~..:nerico che qualitativo dei circoli, afferenti si ai luoghi consolidati ma anche in 
~~e di nuove ipotesi, nei luoghi di lavoro, librerie, spazi condominiali. 
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LE SEDI 

Ipotesi nuove sedi 
Sono 38 oggi le biblioteche presenti sul territorio, con un forte radica mento nei 
confronti della cittadinanza e delle istituzioni locali. Biblioteche diverse tra loro per 
ampiezza e vocazione, ma tutte immediatamente riconoscibili nell'immagine e nella 
organizzazione dei servizi. La distribuzione sul territorio appare a oggi non omogenea in 
quanto frutto di scelte non programmate all'origine: molte le sedi ospitate all'interno di 
spazi scolastici oppure in locali dell'Ater; pochissime le strutture nate per essere 
biblioteche con una progettazione a monte capace di assorbire tutte le funzioni previste 
dalla biblioteca di pubblica lettura. A oggi rimangono particolarmente critiche due aree 
della città ancora prive di servizi bibliotecari tanto che si è dovuto supplire con un servizio 
di biblioteca itinerante così da garantire un rapporto costante con l'utenza. 

A) Nuove sedi in territori di particolare degrado 

Biblioteca Collina della Pace. Il 9 giugno 2015 il Dipartimento patrimonio ha 
affidato, sulla base della richiesta del dipartimento per le periferie, i locali di Collina 
della pace per l'attivazione di una nuova biblioteca sul territorio del Municipio 6. Già 
nei mesi immediatamente precedenti la consegna formale dei locali, si era 
proweduto a relazionarsi con il Municipio al fine di definire le finalità e 
l'organizzazione della biblioteca in relazione anche alla presenza sullo stesso 
territorio di altre biblioteche. L'apertura dello spazio è previsto per l'autunno 
quando, compatibilmente con le criticità del bilancio, sarà terminata la fase di 
allestimento e organizzazione interna dello spazio. Lo spazio si colloca all'interno di 
un'area confiscata alle mafie, restituita alla città dopo un importante intervento di 
riqualificazione che ha consentito la ricostruzione della coll ina. L'intervento, 
realizzato tra il 2004 e il 2007 ha ricostruito il paesaggio urbano attraverso il 
recupero della collina: un'area di 13.000 mq precedentemente divisa in due da 
una strada di scorrimento e gravemente compromessa dallo sbancamento e dalla 
presenza di un edificio abusivo in cemento armato (un "ecomostro" demolito nel 
2004 dal Comune di Roma nel corso dei lavori di riqualificazione). Il collegamento 
delle aree verdi ha permesso di realizzare, attraverso una soluzione di 
terrazza menti, un cuore di servizi pubbliCi nel quartiere: la centralità della Borgata 
Finocchio. Il rimodellamento e il ricongiungimento della collina e il recupero dei 
casali rurali in abbandono, hanno dato vita ad un vero e proprio parco urbano, 
ispirato alla memoria dell 'agro. Un luogo carico di simboli positivi, quindi, all'interno 
del quale progettare forse per la prima volta l'organizzazione dei servizi in forma 
partecipata attraverso un confronto con i residenti, il Municipio, le associazioni 
culturali dell'area, il Comitato di quartiere. 

Torpignattara: Il territorio del Municipio 5 è già dotato di : l :blioteche ma ha 
comunque ribadito in più occasioni l'interesse a realiD~na biblioteca nel 
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territorio di Torpignattara utilizzando i locali di Via della Marranella, in precedenza 
adibiti a sala consiliare del Municipio stesso. Si tratta di un territorio che sta vivendo 
una condizione di particolare disagio, all'interno del quale sono forti anche le 
tensioni tra residenti e nuove presenze straniere in particolare provenienti dal 
mondo asiatico. Sui locali individuati dal municipio è stato awiato uno studio di 
fattibilità per la valutazione preventiva della rispondenza dei locali alle norme di 
accessibilità, sicurezza antincendio, ai fini della progettazione e pianificazione degli 
interventi di adeguamento dell'immobile alle specifiche necessità del servizio 
(cablaggio, impianti antintrusione e rivelazione incendi, segnaletica di sicurezza, 
potenzia mento illuminazione, adeguamento accessibilità, ecc. ). L'intervento è stato 
quantificato in circa 300.000 euro e saranno necessari circa 6 mesi tra lavori e 
successivo allestimento. Intanto è già stato awiato, con la mediazione del 
Municipio, il confronto con le realtà culturali ed educative del territorio, per fare di 
Torpignattara un centro culturale capace di parlare, attraverso l'utilizzo di diversi 
linguaggi, in particolare ai più giovani. 

Centro culturale Aldo Fabrizi a San Basilio: Il Centro Culturale di San Basilio 
nasce all'interno di un programma più ampio - awiato dal Dipartimento per la 
Riqualificazione delle Periferie, con fondi regionali - per la realizzazione di una rete 
di centri culturali nelle aree periferiche di Roma Capitale. La realizzazione di uno 
spazio culturale nel quartiere di San Basilio, è frutto di un processo partecipativo nel 
corso del quale gli abitanti del quartiere hanno chiesto di avere un luogo di 
aggregazione in un quartiere caratterizzata da un diffuso degrado, da una sensibile 
carenza di servizI e da una scarsa coesione sociale. 
L'edifico , progettata dell'architetto Ilaria Gatti con tecniche di edilizia 
biocompatibile, si sviluppa su due livelli. AI piano terra si trovano i servizi di 
accoglienza, una sala per laboratori didattici, che può accogliere circa 30 persone e 
gli uffici. La Sala polifunzionale, insonorizzata, può ospitare fino a 100 persone. 
Sempre al piano terra, con accesso indipendente ed affaccio direttamente sul 
giardino esterno, è presente un bar. 
Fino ad oggi all'interno del centro culturale era presente una piccola biblioteca al 
primo piano, mentre il resto della gestione era affidata a Zetema, progetto cultura . 
Dal 1 settembre 2015 la struttura sarà interamente affidata a Biblioteche di Roma 
per farne una biblioteca con una forte attenzione alle attività culturali per i giovani 
del territorio. Un centro che organizzerà le proprie attività in forte collegamento con 
l'altra biblioteca del Municipio 4, la biblioteca di Vaccheria Nardi. 

Centro di via della Magliana: awiati i contatti con il Municipio 11 per un 
progetto da sviluppare nel 2016 nella ex scuola di Via della Magliana 294 dove a 
breve cominceranno a spostarsi gran parte degli uffici municipali. Uno spazio quindi 
destinato a diventare centro di diverse funzioni pubblico e quindi riferimento 
importante per tutti i residenti. La parte culturale sarà accolta a piano terra in uno 

azio di circa 600 mq. che potrebbero rappresentare il luogo per una nuova 
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sperimentazione di un diverso modello di gestione dei servizi: insieme a biblioteche 
di roma infatti troveranno posto anche le funzioni della Fondazione Mondo digitale 
che daanni si occupa di realizzare progetti di inclusione sociale e digitale. 

a) Uffici Centrali Istituzione. In data 13 maggio 2015 il direttore del Dipartimento 
patrimonio ha, con proprio atto dirigenziale, identificato i locali ex ISIAO quale sede 
per gli uffici centrali dell'Istituzione. In attesa della reale messa a disposizione dei 
locali, sono state avviate la progettazione degli interventi di adeguamento e la 
realizzazione dell'allestimento presso la nuova sede di Via Aldrovandi 

B) Manutenzione sedi in periferia o in territori con particolari situazioni di 
degrado 

Biblioteca Villa Mercede- San Lorenzo 
Riqualificazione area accoglienza, emeroteca, guardaroba, caffetteria. Revisione progetto 
funzionale. Demolizione "macchina teatrale". Allestimento area esterna 

Biblioteca Raffaello - Anagnina 
Riqualificazione locali piano primo lasciati liberi da una associazione culturale (mq 150) 

Biblioteca E. Morante (Ostia) 
Ristrutturazione e riqualificazione servizi: corpo scala, risana mento piano interrato 
(umidità) revisione infissi,riqualificazione area ingresso, servizi di accoglienza, bussola di 

ingresso, guardaroba, caffetteria e riallestimento servizi. 

ATTIVITA' CULTURALI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA 

Fare promozione della lettura significa perseguire uno dei compiti istituzionali della 

bibl ioteca pubblica. 
La biblioteca di pubblica lettura è un luogo d'incontro e di socializzazione, accesso sempre 
più qualificato e consapevole alla conoscenza e all'informazione, strumento per realizzare i 
principi democratici di uguaglianza e di libertà di espressione. 
Promuovere la lettura e il libro è, dunque, per le biblioteche un modo per fare di questi 
strumenti un veicolo non solo per la crescita individuale, ma per l'emancipazione civile, 
sociale ed economica dell'intera collettività. 
Le manifestazioni culturali che vengono proposte, di cui alcune fortemente consolidate, 

vanno incontro a questi obiettivi. 
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• Il Premio Biblioteche di Roma, 
si caratterizza nel panorama dei premi letterari italiani per l'attività diffusa sul territorio 
cittadino attraverso il Sistema delle biblioteche ed il costante coinvolgimento dei lettori, 

riuniti in Circoli di lettura. 
Questi sono la struttura portante del Premio letterario Biblioteche di Roma, che ha una 
sezione adulti e una ragazzi. Negli anni si sono aggiunti i Circoli degli studenti dei 
Bibliopoint, afferenti alle scuole ed alcuni Circoli universitari e si è rafforzata l'importanza 
dei Circoli delle carceri. 
Attualmente si sono costituiti: 26 circoli di lettura delle Biblioteche e delle sezioni 
carcerarie; 9 circoli all'interno dei Bibliopoint; 1 Circolo presso l'Università Tar Vergata. 
Dopo un periodo di stasi, nel 2015 il Premio avrà una campagna di promozione e di forte 
rilancio, nella convinzione che debbano esserne valorizzati i caratteri peculiari e distintivi. 
Sono stati aggiornati il regolamento e le sezioni (narrativa, saggistica, graphic novel) e 
rinnovato il Comitato Scientifico. 

• Il Maggio dei libri 
iniziativa promossa dal Centro per il Libro e la lettura con lo slogan ripetuto negli anni 
Leggere fa crescere, dal 23 aprile al 31 maggio. 
L'ISBCC partecipa alla manifestazione nazionale con numerose iniziative di promozione 
della lettura da realizzarsi in tutte le sedi del Sistema e presso gli Istituti scolastici. Nel 
2015 questa iniziativa si è arricchita di due ulteriori proposte: 

a) #ioleggoperche, ideata dall'Associazione Italiana Editori con eventi, incontri 
con autori e testimoniai illustri e l'allestimento di spazi dedicati alla lettura. La 
collaborazione tra Biblioteche di Roma, Associazione Italiana Editori, librai e altre 
organizzazioni e istituzioni culturali, rispecchia un obiettivo condiviso: quello della 
più ampia diffusione del libro e dell'abitudine alla lettura. In questa direzione e con 
il preciso obiettivo di contagiare i lettori, si sono prescelte tre location: 
Torpignattara, Ostia, Teatro Argentina. 

b) BiblioRING. Il progetto si propone la promozione della lettura attraverso una 
serie di incontri sistematici con i rappresentanti del mondo dell'editoria romana, in 
sinergia con essi e in collaborazione con i circoli di lettura delle biblioteche. 
L'obiettivo è creare nuovi lettori con un meccanismo a catena e con il passaparola, 

~ . 

dando vita a un effetto moltiplicatore. 
I protagonisti dell'iniziativa dunque sono gli editori e gli autori, i circoli di lettura e 
gli amici della biblioteca, uniti nella comune missione di incrementare i lettori di un 
libro che si ritiene valido. 

Più libri più liberi - Fiera della Piccola e Media Editoria - dicembre Palazzo dei 
Congressi. 
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E' uno dei più importanti eventi culturali nel panorama editoriale nazionale. Le Biblioteche 
di Roma sono protagoniste della manifestazione, con un programma molto ricco di 
appuntamenti e con attenzione particolare allo Spazio Ragazzi, in cui si svolgono incontri, 
laboratori, mostre. 

• Presentazioni, incontri con gli autori, progetti speciali 
Negli anni si sono consolidati e rafforzati i rapporti con le case editrici più importanti a 
livello nazionale e con quelle più rappresentative del panorama romano, e coltivate 
proficue e durature relazioni con gli scrittori. Legami forti anche con Istituzioni straniere, 
come l'Ambasciata di Francia con cui si collabora per l'organizzazione del Festival della 
Narrativa Francese. 
Un spazio importante, soprattutto per awicinare i giovani, è riservato alla musica con il 
progetto Musica e letteratura. Lo scopo è quello di promuovere la lettura nella fascia 
adolescenziale, sollecitando l'interesse dei giovani attraverso la commistione di musica e 
riflessioni letterarie, con la testimonianza e la partecipazione attiva e diretta di musicisti e 
scrittori. 
Discorso a sè merita il percorso sul cinema, nell'ottica della diffusione della cultura 
cinematografica nelle biblioteche, anche le più periferiche. Le Biblioteche di Roma hanno 
una precisa vocazione intermediale, crocevia di linguaggi che integrano il libro assegnando 
alla promozione della lettura un significato più ampio e fornendo strumenti di conoscenza 
al pubblicO adeguati alle innovazioni dei dispositivi tecnologici e delle forme espressive. Un 
partenariato importante continua ad essere, dunque, quello con il Festival 
Internazionale del Film di Roma : proiezione dei film in contemporanea con la 
kermesse romana . La partecipazione dell'utenza a questi tipi di proiezioni in anteprima 
assoluta nelle biblioteche riceve ottima accoglienza e gradimento. 

Naturalmente è impegno dell'Istituzione consolidare le diverse strategie di alleanza 
risultate estremamente positive per la promozione della lettura: si conferma la 
collaborazione con l'AIE, divenuta ormai strutturale nell'organizzazione della Fiera 
della piccola e media editoria "Più libri più liberi". A questa si è aggiunto il recente 
partenariato con la Fondazione Bioparco di Roma e il Palazzo delle Esposizioni e 
si è consolidato quello con il Teatro di Roma. 
AI fine di attrarre un nuovo pubblico verso le Biblioteche di Roma, sarà cura del Consiglio 
di Amministrazione formulare un accordo di reciproca collaborazione con i Musei di 
Roma Capitale, maggiormente frequentati da un pubblico italiano, in merito alla 
comunicazione istituzionale o alla fornitura di alcuni servizi essenziali, come ad esempio 
l'iscrizione alle biblioteche del Sistema, che potrà essere perfezionata in sede, per 
sollecita me la conoscenza e la frequentazione. 
Analogamente nelle biblioteche si promuoveranno le attività museali, le mostre e 
le manifestazioni, attraverso la divulgazione di strumenti informativi o la realizzazione di 
attività laboratoriali, anche con riferimento al patrimonio documentario posseduto. 
Nuove forme di collaborazione, che vadano al di là di quelle esistenti, benché molto 
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di comuni campagne promozionali, come di strategie di fund raising che di 
programmazione culturale condivisa. 

LA COMUNICAZIONE 

La comunicazione, insieme di attività coordinate e complesse necessarie a supportare il 
funzionamento, lo sViluppo e il successo delle Biblioteche di Roma, è parte integrante nei 
processi gestionali e produttivi. E' fondamentale, pertanto, che tutte le attività siano 
gestite e coordinate in modo integrato e consapevole. 
In questo senso l'identità visiva e l'immagine di un'istituzione culturale è valore 
indispensabile in quanto è da un lato sinonimo di chiarezza comunicativa, capacità di 
definizione degli obiettivi e garanzia del giusto "posizionamento", dall'altro è sinonimo di 
efficienza ed efficacia dell'azione istituzionale. 
Il brand Biblioteche di Roma è infatti, una sintesi di elementi che identifica il ruolo 
delle biblioteche nella città, un marchio che ha determinato nel tempo, la riconoscibilità ed 
il successo delle Biblioteche di Roma; si è radicato nel tessuto cittadino determinando 
immediata identificazione, orientamento, personalizzazione; ha permesso di unificare tutti 
gli strumenti di comunicazione, dalle campagne istituzionali, alle pubblicazioni e 
modulistica, dalla segnaletica, ai prodotti promozionali (locandine, inviti, manifesti) e ai 
portali web. 

Linee di sviluppo: i due portali 
L'istituzione ha predisposto un intervento diretto a garantire anche il necessario 
coordinamento delle informazioni e comunicazioni su portale "Bibliottl' e sulla pagina 
istituzionale "Biblioteche di Roma' - situata all'interno del portale di Roma Capitale - al 
fine di evitare il rischio di sovrapposizione e ripetizioni suscettibili di confusione. 
Tale intervento, nell'assicurare l'ottimizzazione e l'integrazione dei contenuti e il ruolo di 
entrambi i portali, ha portato ad una più puntuale definizione: 

• "Biblioteche di Roma" è il sito istituzionale ufficiale, la carta d'identità 
dell'Istituzione Biblioteche per ciò che riguarda gli adempimenti normativi e gli 
obblighi di legge 

• Tutto il resto viene rinviato, attraverso /ink, ai contenuti e alle informazioni 
specifiche e tecniche sul portale Bibliotu. 

Questa esigenza di informare e comunicare, attraverso strumenti e tecnologie avanzate al 
fine di incrementare la performance ed esaltare la mission civile e democratica della 
biblioteca, ha portato infatti, l'Istituzione ad investire e potenziare "Bibliotu" quale 
strumento tecnologico innovativo e specifico del settore, in grado anche di gestire e 
permettere l'accesso ai servizi on fine che la pagina nel portale di Roma Capitale non era 
in grado di consentire. Infatti, ai tradizionali servizi di prestito, ai suggerimenti d'acquisto, 
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e alla consultazione/download di contenuti digitali quali musica, video, edicola, ebook free, 
si sono aggiunti: l'iscrizione e l'acquisto della BiblioCard on fine, il necessario calendario 
delle iniziative e delle attività culturali che si svolgono quotidianamente nelle 
biblioteche, la newsletter, la creazione di pagine istituzionali sui social network; in questo 
senso, si è migliorato, l'aspetto grafico della testata e dell'Home page di Bibliotu, di 
Facebook e Twitter, consentendo uniformità visiva e maggiore visibilità delle 
informazioni, delle iniziative e degli eventi. Per dare slancio alle biblioteche di Roma 
puntanto al web, l'istituzione si è impegnata insieme all'Assessorato alla Cultura a 
realizzare la campagna di comunicazione: #hointestaunlibro. 

Alle normali attività di comunicazione istituzionale come ad esempio la ristampa materiali 
promozionali: Bibliomappa, pieghevole Casa delle traduzioni, l'Istituzione ha avviato una 
Procedura Aperta per servizio di ideazione e progettazione creativa di una nuova linea 
grafica al fine di realizzare tutti gli interventi di comunicazione e produzione di materiali 
relativi alle attività che si svolgeranno nel corso dell'anno, quali aperture di nuove 
biblioteche, attività culturali programmate, nuovi servizi e campagna Bibliocard per la 
promozione delle nuove tariffe. 
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