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I Oggetto: Approvazione rivalutazione Bibliocard e creazione nuove formule di tesseramento. I 

Deliberazione n. 7 

I 8 RB 

che, un anno dopo la sua creazione il numero di 
tessere Bibliocard emesse è stato di circa n. 10.000; 

IL DIRETTORE ILPRESIDENTE 

Maria Cristina Sello$ Paola Gaglianone 

che, nel 2003 la Card ha subito una profonda 
trasformazione, con deliberazione del C.d.A. n. 30 
de11'11.07.2003, che ha implicato un'imovazione 
tecnologica, riguardante il passaggio dalla barra 
magnetica al codice a barre, permettendo l'emissione a 
vista della tessera e la rivalutazione del costo che passa 
da € 5,00 validità biennale a € 5,00 validità annuale, 
attualmente ancora in vigore; 

Premesso che l'Istituzione Biblioteche di Roma ha 
adottato dal febbraio 2000, con deliberazione del 
C.d.A. n. 5 del 7/05/1999, una card denominata 
Bibliocard quale strumento d'incremento e 
fidelizzazione; 

che, nell'anno 2006 viene creato un sito intemet di 
informazione e promozione dei vari servizi e vantaggi 
associati alla tessera di fidelizzazione, per offrire agli 
utenti uno strumento di accesso diretto e aggiornato; 

che, negli anni si è sempre più ampliata l'offerta di 
servizi di alta qualità, in biblioteca e odine, e sempre di 
più qualificata come carta sconti per prodotti culturali, 
grazie al valore delle convenzioni e alla comunicazione 
delle opportunità, attraverso il sito e una newsletter 
dedicata; 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'ari. 49 del D. Lgs. 26712000 

Parere Uficio proponente 
Visto per la regolarità tecnico- 

amministrativa 

11 Direttore dell'lstituzione 
Maria Cristina Selloni 

+-Q-- 

' I  

P.O. Risorse economiche 
Stefano Imperi 



che, da settembre 2014 è possibile anche iscriversi e acquistare la Bibliocard online, 
utilizzando il portale Bibliotu, dove è presente uno spazio utenti Bibliocard -Il mio spazio- per 
effettuare operazioni riservate ai possessori; 

che, negli ultimi 3 anni il numero delle iscrizioni è aumentato, evidenziando un trend molto 
positivo, varo/o 20 l 1 /20 1 3 di 14% circa; 

che, nell'anno 2013 si sono registrate n. 35.673 iscrizioni per il rilascio della Bibliocard (a cui 
vanno detratte n. 1 .O93 Bibliocard date a titolo gratuito all'interno di specifici progetti) per un 
incasso complessivo di € 172.400,OO; 

che, a fronte dell'ampliamento dell'offerta di servizi riservati, considerati benefici forti, quali 
prestito interbibliotecario e prestito eBook, non è mai stato fatto un adeguamento di tariffa 
dall'anno 2003; 

che, al fine di incrementare i servizi e gli standard qualitativi richiesti, si è adottata una 
strategia di reperimento fondi per sostenere, in modo continuativo, sia i nuovi servizi e benefici per 
l'utente sia gli obiettivi istituzionali, le attività, i progetti e la crescita del Sistema Biblioteche di 
Roma; 

che, in seguito ad un'analisi di mercato e dei sistemi utilizzati per le altre fidelity cards e in 
considerazione dell'incremento e miglioramento dei servizi offerti, si ritiene opportuno rivalutare il 
costo della Bibliocard a € 10,00, facendo leva sul coinvolgimento dei cittadini attraverso una 
campagna di sensibilizzazione e partecipazione attiva, sia in termini di contributo economico che di 
condivisione di obiettivi e idee; 

che, per continuare a garantire e ad incrementare i servizi riservati, in un processo di continuo 
miglioramento, si prevede la creazione di una "Card Sostenitore", del valore minimo minimo di e 
100,00, riservata, attraverso iniziative di crowdfunding e di fundraising, a privati ed aziende; 

che, si ritiene inoltre opportuna l'introduzione di due nuove tipologie di cards a tariffa ridotta 
per agevolare nuclei familiari e giovani: 

Bibliocard Famiglia, al costo di € 20,00 a nucleo, che abilita ai servizi aggiuntivi, alle 
iniziative organizzate all'interno delle biblioteche, consente l'accesso ai servizi online ed 
in più riserva sconti ed agevolazioni per esercizi convenzionati che accettano l'estensione; 

Card Giovani al costo di e 5,00 dedicata a bambini e ragazzi fino ai quattordici anni di età, 
da proporre soprattutto nelle scuole primarie e secondarie di 1 grado; 

che, la Bibliocard al costo di € 5,00 viene estesa anche agli utenti con comprovato disagio 
economico e sociale, certificato da organismi preposti quali Caritas, e rifugiati politici o 
richiedenti asilo (segnalati sempre da specifiche agenzie quali UNHCR) e che abbiamo ottenuto, o 
abbiano presentato apposita domanda presso la Polizia di frontiera e presso la Questura, lo "status 
di rifugiato" o lo "status di protezione internazionale"; 

che, è inoltre necessaria, per completare l'offerta, l'introduzione di un'altra tessera di 
fidelizzazione, la E- Bibliocard al costo di € 20,00, pensata per agevolare il prestito di e-book in 
catalogo e comunque di tutte le risorse digitali disponibili (LIA-eBook accessibili, giornali, 
audiolibri, banche dati, musica, dizionari online) per quel bacino d'utenza che predilige l'uso dei 
formati digitali; 

che, per quanto riguarda le Bibliocard emesse dai Bibliopoint, saranno applicate gli stessi 
prezzi previsti per le Biblioteche del Sistema e l'incasso verrà destinato ad acquisto libri e attività 
specifiche del Bibliopoint; 

che, la gestione dei fondi Bibliocard presso i Bibliopoint sarà a cura dell'ufficio Scuola 
dell'Istituzione che provvederà alla rendicontazione mensile di tutti i Bibliopoint; 

Visto I' art. 107 del T.U.E.L.; 
Atteso che in data 1 8 FEB 2m i l  Direttore dell'Istituzione ha espresso i l  parere che di seguito si 

riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in oggetto". 

I1 Direttore f.to: Maria Cristina Selloni 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa di: 

1. approvare la rivalutazione del costo per l'utente della tessera Bibliocard da € 5'00 a € 10,00, 
con le seguenti tariffe agevolate: 
- Bibliocard al costo di € 5'00 per utenti con comprovato disagio economico e sociale, 

certificato da organismi preposti quali Caritas, e rifugiati politici o richiedenti asilo 
(segnalati sempre da specifiche agenzie quali UNHCR) e che abbiamo ottenuto, o 
abbiano presentato apposita domanda presso la Polizia di frontiera e presso la Questura, 
lo "status di rifugiato" o lo "status di protezione internazionale"; 

2. approvare l'immissione di nuove formule di tesseramento rispettivamente: 
- E-Bibliocard al costo per l'utente di € 20,OO 
- Bibliocard famiglia al costo per l'utente di C 20'00 
- Bibliocard giovani al costo per l'utente di t? 5'00 
- Card Sostenitore al costo per l'utente di minimo E 100,OO; 

3. dare mandato all'ufficio Scuola di coordinare e rendicontare i fondi Bibliocard relativi ai 
Bibliopoint; 

4. dare mandato al Direttore dell'Istituzione Biblioteche di Roma, di attuare con propri 
provvedimenti la realizzazione dell'attività in oggetto, valutando tra l'altro la spesa per la 
realizzazione dei nuovi supporti. 

Le entrate derivanti dalla vendita delle Bibliocard rimangono a disposizione dei Responsabili di 
Biblioteca per spese diverse (novità librarie e altro) e sono rendicontate mensilmente all'ufficio 
Economato dell'Istituzione. 

La spesa per la realizzazione delle tessere una volta definita graverà il Bilancio 201 5 dell'lstituzione 
Biblioteche - C.d.C. OBB - V.E. 200. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 

DEL ........ $4 


