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Cercansi progetti di sviluppo per le biblioteche pubbliche!
La Fondazione Bibliomedia Svizzera festeggia il suo centenario! In questa occasione, intende
individuare e sostenere nuovi progetti per le biblioteche di lettura pubblica.
Al centro dell’iniziativa troviamo le innovazioni tecniche e sociali che sempre più
trasformano le biblioteche pubbliche in piattaforme locali in grado di attirare il maggior
numero possibile di persone. La rapida diffusione della digitalizzazione in tutti i settori della
società e la trasformazione sociale che ne consegue richiedono un profondo rinnovamento
da parte delle biblioteche pubbliche. Bibliomedia si è prefissata il compito di motivare le
biblioteche al cambiamento e di accompagnarle in tale percorso. L’attenzione si concentra in
particolare sulle biblioteche che dispongono di risorse molto limitate.
Attraverso il presente bando, che invita alla presentazione di progetti innovativi, si
vogliono individuare idee valide la cui attuazione richieda un finanziamento parziale
o totale. Affinché l’investimento abbia un effetto a lungo termine, il referente politico
della biblioteca o dell’istituzione richiedente deve partecipare all’attuazione del
progetto; ad esempio assumendosi una quota delle spese, oppure con un sostegno
politico, materiale o con altre misure di supporto.
La Fondazione Bibliomedia mette a disposizione, complessivamente, CHF 250’000.
L’importo è destinato a finanziare il processo di presentazione dei progetti (bando di
concorso, giuria, attività di comunicazione e di pubbliche relazioni) e i contributi destinati ai
progetti selezionati. Il totale della cifra investita non deve essere necessariamente esaurito
nell’ambito del primo bando di concorso (vedi “Termine di presentazione”).
Si cercano progetti di qualsiasi dimensione. Anche i progetti minori sono benvenuti!

Criteri di valutazione
Siamo alla ricerca di progetti che perseguano uno o più dei seguenti obiettivi.
● Aumentare l’accessibilità: l’accessibilità della biblioteca può essere aumentata, ad
esempio, estendendo gli orari di apertura; l’accessibilità aumenta per le persone
svantaggiate; l’accessibilità aumenta per i genitori con bambini piccoli, ecc.
● Migliorare l’organizzazione del lavoro: esternalizzare i lavori di routine (come la
catalogazione) per avere più tempo per altre attività.
● Rafforzare la competenza professionale del personale della biblioteca: ad esempio,
con l’offerta di corsi di perfezionamento, in modo che tutti i dipendenti siano
preparati per nuovi compiti.
● Nuove offerte per gruppi di utenti vecchi e nuovi: la biblioteca sarà resa interessante
per i gruppi di popolazione che finora non erano utenti abituali, ad esempio
organizzando eventi per gruppi mirati che non utilizzano la biblioteca come lettori.
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● Promuovere il legame con la comunità: la biblioteca sarà maggiormente integrata
nell’offerta del Comune, ottenendo così un reale beneficio per la comunità stessa.
Viene rafforzata la cooperazione con le scuole e altre istituzioni pubbliche e private.
● Nuove forme di comunicazione e marketing: il potenziale della biblioteca, ad esempio,
sarà reso più visibile all’intera comunità.
● Verranno sostenuti i progetti mirati a partnership locali e alla creazione di reti con le
istituzioni locali.
● Ulteriori criteri comprendono: efficacia, sostenibilità, massima accessibilità,
adeguatezza dei costi.
Per una migliore comprensione dell’iniziativa, si rimanda alle spiegazioni riportate in
appendice: Cosa si intende con «Progetti di sviluppo per le biblioteche pubbliche?»

Condizioni di partecipazione
Possono partecipare al concorso le biblioteche pubbliche, o altre istituzioni, che dimostrino
di impegnarsi, o di essersi impegnate, per la promozione della lettura e per lo sviluppo delle
biblioteche e che abbiano la propria sede centrale in Svizzera. I partecipanti possono
presentare progetti individualmente o in collaborazione.
Sono escluse dalla partecipazione al concorso tutte le persone impiegate presso Bibliomedia
o presso istituzioni in cui opera un membro della giuria e i loro famigliari.

Procedura di presentazione dei progetti
Criteri formali
I dossier dei progetti possono essere presentati in tedesco, francese o italiano. I dossier non
devono soddisfare particolari criteri formali, ma devono includere le seguenti informazioni:
-

Nome dell’istituzione richiedente
Nome della persona responsabile
Indirizzo postale
Telefono
Indirizzo di posta elettronica
Descrizione del progetto: destinatari, scopo, costi, calendario, partner di
finanziamento
Sito web (se esistente)

In caso di collaborazione, occorre specificare l’istituto capofila che assume il ruolo di
referente. Si dovranno elencare tutti i partner coinvolti nella collaborazione, precisandone
ruoli e responsabilità nel contesto della presentazione del progetto.

2

Bibliomedia 2020: bando di concorso per sottoporre alla Fondazione svizzera
Bibliomedia progetti di sviluppo per le biblioteche di lettura pubblica.
_________________________________________________________________________________________________
Termine di presentazione
I dossier dei progetti possono essere inviati fin da questo momento al seguente indirizzo:
direktion@bibliomedia.ch.
I progetti presentati entro il 30.4.2020 saranno esaminati dalla giuria durante la sessione
estiva. I progetti presentati entro il 30.9.2020 saranno esaminati dalla giuria nella sessione
invernale.
I progetti pervenuti dopo la scadenza dei termini, incompleti in punti sostanziali o non
conformi allo scopo del bando di concorso non saranno presi in considerazione.

Procedura di selezione
Una giuria indipendente, nominata dal Consiglio di fondazione di Bibliomedia, deciderà in
merito ai dossier presentati. I primi risultati saranno comunicati in estate 2020.

Indennizzi
Non è previsto alcun indennizzo.

Obblighi
Partecipando al bando, il/la partecipante si assume la piena responsabilità per le
dichiarazioni fornite ed è consapevole che, in caso di informazioni false, il finanziamento
concesso sarà sospeso, annullato o ritirato. Inoltre, si impegna ad attuare i progetti finanziati
entro i termini stabiliti.

Carattere vincolante
Il bando di concorso è vincolante per la committente (Fondazione Bibliomedia Svizzera), per
i partecipanti e la giuria. Con la presentazione di un dossier di progetto, i partecipanti si
impegnano ad accettare tutte le condizioni del bando e le relative decisioni della giuria.

Controllo
Bibliomedia segue i progetti premiati durante la loro attuazione e verifica se vengono
realizzati conformemente alle specifiche riportate nella descrizione del progetto,
riservandosi il diritto di adeguare o di ritirare il finanziamento qualora, in corso d’opera, il
progetto non soddisfi i criteri del bando di concorso nei punti essenziali.

Domande sulla procedura
Per qualsiasi domanda potete rivolgervi all’indirizzo direktion@bibliomedia.ch o al numero
di telefono 032 624 90 20.
Sul concorso e sulle decisioni della giuria non si tiene nessuna corrispondenza.
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Indirizzo
Fondazione Bibliomedia Svizzera
Bando per la presentazione di progetti Bibliomedia 2020
Rosenweg 2 - 4500 Soletta
Tel. 032 624 90 20
direktion@bibliomedia.ch

Appendice

Cosa si intende per «Progetti di sviluppo per le biblioteche
pubbliche»?
Il termine innovazione può assumere significati diversi ad Aigle, a Bellinzona o a Zuchwil.
Quale fondazione nazionale per le biblioteche, Bibliomedia è consapevole delle differenze
esistenti nel panorama bibliotecario svizzero. La nostra concezione di innovazione cerca di
tenere conto di tali differenze, anche nella composizione della giuria. Tuttavia, ci sono alcune
linee guida da tenere presenti nelle condizioni quadro e nelle differenti realtà culturali. Linee
guida che sintetizziamo qui di seguito.
Cosa si intende per «Progetti di sviluppo per le biblioteche pubbliche»?
-

-

Un progetto che faccia progredire la biblioteca nel campo dei nuovi media e della
digitalizzazione.
Un progetto che valorizzi la biblioteca pubblica quale «terzo luogo».
Un progetto che renda la biblioteca pubblica interessante e accessibile a persone che
non l’hanno ancora utilizzata, ad esempio giovani adulti, uomini, stranieri o anziani.
Un progetto che permetta maggiore autonomia in biblioteca.
Un progetto che porti visibilità, coinvolga le istituzioni locali e le varietà culturali della
popolazione a cui è diretto.
Un progetto che riduca il lavoro di routine svolto dai collaboratori della biblioteca,
garantendo loro il tempo, il know-how e le risorse per dedicarsi attivamente agli
utenti e, ad esempio, per sviluppare nuove offerte in processi partecipativi.
Un progetto che promuova partenariati e cooperazioni locali.

Il rinnovo dell’arredamento esistente non può essere ritenuto un progetto innovativo
secondo le concezioni del bando, tanto meno la produzione o l’acquisto di articoli di
marketing e merchandising quali, ad esempio, borse con logo ecc.

www.bibliomedia.ch/it/
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