(Allegato D)

BANDO “CITTÀ CHE LEGGE” 2018
“Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura”
Progetto “Ruvo di Puglia – Città di Libereroi e Liberattori”
PROGETTO ESECUTIVO (Stralcio)

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
1. Informazioni generali
Titolo della proposta progettuale

RUVO DI PUGLIA – CITTA' DI LIBEREROI E
LIBERATTORI

Sintesi della proposta progettuale

Il progetto RUVO DI PUGLIA – CITTA' DI
LIBEREROI E LIBERATTORI intende generare un
cortocircuito positivo per sensibilità, sostenibilità
economica, sostegno all'occupazione, integrazione
sociale tra i poli opposti della lettura: i lettori forti
e appassionati e i non lettori.
Attraverso adeguate forme di promozione e
diffusione del progetto si provvede a chiamare a
raccolta i giovani lettori (dai 12 ai 29 anni)
motivati a diffondere la loro passione e i lettori
adulti e anziani, ad informarli sul valore culturale
trasmettitivo del progetto e a formarli (con le più
aggiornate e adeguate tecniche) per diventare
LIBEREROI e LIBERATTORI. LIBEREROI sono,
per un progetto già avviato dall'associazionismo
locale, gli adolescenti e i giovani che intendono
condividere il valore della lettura con i non lettori.
LIBERATTORI sono gli adulti impegnati nel
diffondere il virus della lettura sul territorio.
Grande attenzione è riservata alla delocalizzazione
della Biblioteca Comunale attraverso la
costituzione di un sistema di BIBLIOTECA
DIFFUSA SUL TERRITORIO.
E' infine determinante l'apporto fornito dal portale
web LEGGO A RUVO, capace di offrire, tra l'altro,
un registro informatico di buone pratiche di lettura.
Al portale saranno associate installazioni di
didascalie con QR Code collegati a sezioni
tematiche inserite nel portale e relative al sito
territoriale in cui è collocato il codice

2. Contenuti della proposta progettuale
Contenuti ed obiettivi della
proposta progettuale

Potenziamento della Rete culturale, sociale ed
economica di sostegno e promozione della lettura,
attraverso:
- Campagna di coinvolgimento sul progetto
dei responsabili delle strutture pubbliche e
socio-economiche (associazioni, categorie
professionali, imprese) del territorio;
- campagna di coinvolgimento e selezione di
LiberEroi, LiberAttori e altri soggetti attori;
- realizzazione di percorsi specifici di
formazione al ruolo di veicolatori della
passione per la lettura dei soggetti attori
Coordinamento delle azioni dei soggetti attori:
- diffusione della passione per la lettura
attraverso le azioni dei soggetti attori e le altre di
seguito indicate.
Esternalizzazione dei luoghi di promozione della
lettura nei vari ambiti della socialità, attraverso:
 azioni mirate di coinvolgimento epromozione
della lettura nelle sedi sociali, spazi aziendali,
studi medici, luoghi di attesa, spazi all'aperto,
case di riposo, consultorio, pronto intervento
ospedaliero, impianti sportivi, parrocchie
 progettazione, realizzazione ed installazione di
postazioni brandizzate di bookcrossing
 progettazione, realizzazione e lancio di“Leggo
a Ruvo”, portale web destinato a fornire un
registro informatico di buone pratiche di
lettura che possa fungere da riferimento per
insegnanti, bibliotecari, tutor, educatori o
semplici appassionati. Offre inoltre la
possibilità a tutta la cittadinanza di scrivere e
condividere recensioni sui libri letti e di
usufruire dei servizi offerti
 progettazione, realizzazione e lancio della
Biblioteca Diffusa sul territorio. Per garantire
orari e giorni di lettura gratuita ultronei
rispetto a quelli della Biblioteca Comunale,
nonché raggiungere tutte le aree del territorio,
il progetto prevede la realizzazione di
postazioni brandizzate di bibliopoint presso
attività commerciali e produttive. Il materiale
librario, inizialmente costituito da forniture ad

hoc, viene implementato attingendo al
catalogo della Biblioteca Comunale, ruota
periodicamente ed è custodito a cura e spese
dei responsabili delle attività
Sensibilizzazione e coinvolgimento dell'intera
cittadinanza, attraverso:
- azioni svolte da LiberEroi e LiberAttori in
biblioteca e negli altri luoghi interessati;
- distribuzione di kit di libri e riviste gratuiti nei
luoghi di esternalizzazione;
- flashmob di LiberEroi e LiberAttori e massive
flashmob di lettura ad alta voce, nel tentativo di
conseguire e ritentare il record locale del
numero di persone che leggono
contemporaneamente all'aperto;
- progettazione e realizzazione di libretti e
opuscoli contenenti brevi e stimolanti selezioni
dalle migliori opere di narrativa, da distribuire
gratuitamente in tutti i luoghi di attesa;
- potenziamento e valorizzazione dei bibliopoint
esistenti presso le scuole;
- Campagna costante di informazione sulle
azioni intraprese, attuata da quotidiani on-line e
web-tv locali, oltre che sui canali social

ARTICOLAZIONE
PREVISTE

DELLE

AZIONI

1. Potenziamento della Rete culturale
Il potenziamento della Rete culturale che sosterrà la
realizzazione del progetto avverrà, sulla base delle
direttive della Commissione di Coordinamento,
attraverso il coinvolgimento diretto di tutti i possibili
soggetti ipotizzabili nella fase di avvio delle attività,
sia prevedendo la partecipazione di rappresentanti
alle attività formative (istituzioni scolastiche,
pediatri e medici, istituzioni operative in campo
educativo e sociale, parrocchie, centri sociali, centri
per minori), sia predisponendo la realizzazione di
specifiche attività di promozione del libro e della
lettura nelle rispettive sedi o in luoghi ad esse
correlati. La Commissione acquisirà e trasmetterà
agli operatori impegnati nelle azioni specifiche le
indicazioni metodologiche e contenutistiche che i
componenti la Rete culturale esprimeranno in fase di
avvio del progetto e in corso d’opera.
2. Coordinamento delle azioni dei soggetti attori
Le azioni poste in essere, e di seguito elencate,
saranno realizzate da un operatore economico
specializzato, selezionato tramite Avviso Pubblico,
che ne curerà l’organizzazione e la realizzazione,
avvalendosi sia di figure coinvolte a titolo
volontaristico (genitori, pediatri, medici, assistenti
sociali), che di operatori specializzati e
adeguatamente formati con cui instaurerà un
rapporto di tipo oneroso. L’operatore economico

individuato svolgerà i suoi compiti in stretta
collaborazione
con
la
Commissione
di
Coordinamento, coordinando a sua volta tutte le
specifiche azioni dei soggetti attori.
3. Esternalizzazione dei luoghi di promozione
della lettura
I luoghi previsti nella realizzazione delle azioni di
promozione del libro e della lettura saranno:
1. Biblioteca Comunale e Pinacoteca Comunale
2. Asilo nido comunale
3. Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria (2 Circoli
Didattici)
4. Scuola Secondaria di 1° Grado (2 plessi
scolastici)
5. Scuole Secondarie di 2° Grado (I.T.C. “Tannoia”,
Liceo Scientifico “Tedone”)
6. Studi pediatrici e medici
7. Stazione ferroviaria
8. Centri di aggregazione sociale permanenti
9. Centri di assistenza per minori
10. Centri Anziani (“M.M. Spada”; “Armonie di
Vita”)
11. Centro Immigrati
12. Parrocchie
12. Luoghi di aggregazione sociale informali
(piazze, corsi alberati, luoghi di ritrovo giovanili)
13. Luoghi di ritrovo di tipo commerciale
(caffetterie, gallerie d’arte, spazi espositivi in genere,
ecc.)
4. Sensibilizzazione
e
coinvolgimento
dell'intera cittadinanza
Attraverso l’organizzazione di azioni in luoghi di
pubblico e libero accesso (biblioteca, pinacoteca,
piazze, corsi alberati, stazione ferroviaria), la
cittadinanza potrà partecipare attivamente alle azioni
di promozione del libro e della lettura orientate ad un
pubblico ampio e variegato.
L’organizzazione di flashmob, letture animate in
strada e nelle piazze, nonché di qualsivoglia altra
azione di promozione, favorirà la pubblicizzazione
del progetto stesso e una forma di “fidelizzazione”
dei pubblici, resa possibile dalla cadenza regolare
degli appuntamenti, adeguatamente pubblicizzati

sia online (grazie anche alla presenza del portale
telematico “Leggo a Ruvo”), che attraverso i social e
strumenti cartacei (locandine, brochure, ecc.).
La presenza di totem cartonati in ogni occasione,
unitamente alla riconoscibilità del layout grafico
progettato per tutte le manifestazioni previste,
garantirà un immediato riconoscimento delle azioni
realizzative previste dal progetto.
La cittadinanza potrà ulteriormente interagire con gli
attori delle azioni attraverso interventi sul portale
“Leggo a Ruvo”, che diventerà un vero “diario di
viaggio” del progetto stesso.
ELENCO DELLE AZIONI PREVISTE
1. LiberAttori e LiberEroi compagni di lettura:
operatori leggono testi selezionati ai bambini negli
asili-nido
e
nella
scuola
dell'infanzia,
settimanalmente per quattro mesi l'anno, e ai bambini
della scuola primaria bi-settimanalmente per tutto
l'anno scolastico. Con cadenza mensile si
organizzeranno letture in Biblioteca Comunale o in
occasioni pubbliche create ad hoc, con il
coinvolgimento dei genitori che animeranno
l’incontro di lettura, anche in coincidenza con
interventi di autori che presenteranno i loro libri
2. Zaino in viaggio: una coppia di studenti,
accompagnati da un operatore specializzato,
appartenenti ad una classe di pari grado ed età, si
presenta in classe, nella scuola primaria e secondaria
di primo grado, con due zaini, colmi di libri,
presentando l'iniziativa e offrendo in prestito un
libro, un albo o un fumetto ad ogni studente, per la
durata di un mese, al termine del quale due nuovi
studenti rappresentanti della classe porteranno gli
zaini in un'altra scuola
3. Lo sport della lettura: LiberEroi e LiberAttori
frequentano a cadenza settimanale impianti sportivi
e sedi di associazioni sportive, leggendo ad alta voce,
dialogando con i praticanti e soci, organizzando con
loro eventi, facendo appello ad atleti del presente o
del passato, locali e non, perché si prestino al ruolo
di testimonal

4. Aspetto e leggo: nelle sale di attesa del presidio
ospedaliero, negli studi medici, uffici postali,
banche, mezzi di trasporto urbani sono lasciati,
periodicamente sostituiti con nuove edizioni, libretti
e opuscoli, con selezione delle migliori opere di
narrativa, a disposizione dell'utenza che potrà
portarli via a casa
5. Bibliopoint: in alcuni esercizi commerciali e
luoghi di aggregazione presidiati da operatori
volontari (negoziante, soci, ecc.) si collocano
strutture riconoscibili dove poter prendere in prestito
volumi appositamente selezionati in base alle
tipologie di pubblico
6. Libro a sorpresa: in alcuni luoghi aperti al
pubblico
(stazione,
pinacoteca,
biblioteca,
parrocchia, ecc.) si collocano distributori automatici
di libri da cui attingere una copia di una piccola
pubblicazione dopo aver donato alla biblioteca
comunale un proprio libro da immettere nel circuito
delle disponibilità librarie del progetto
7. Kit per tutti: in occasione di letture animate,
flashmob e altre azioni previste si distribuiranno kit
di libri e riviste per avvicinare alla lettura cittadini
ancora poco abituati alla lettura
8. Poetry slam: gara di poesia improvvisata tra
giovani poeti sulla base di un tema predefinito
9. M’illumino di meno: reading di poesie a lume di
candela per sensibilizzare anche al risparmio
energetico, anche con il coinvolgimento del pubblico
non vedente e ipovedente
10. Libri in traduzione: a contatto con i migranti
del Centro Immigrati, saranno eseguite piccole prove
di traduzione di un testo in italiano da trasporre nelle
loro lingue materne e viceversa utilizzando testi delle
rispettive culture ancora non tradotti in italiano
11. La strana coppia: confronto tra brani musicali

di ambito e gusto giovanile con testi letterari
assimilabili per tematica, con approfondimento dei
testi utilizzati per i brani musicali
Si prevede, inoltre, il potenziamento delle
funzionalità della Biblioteca Comunale garantendo
un più ampio orario di apertura nelle giornate del
sabato (4 ore giornaliere) per un totale di 34
giornate e nelle giornate festive (domenica, altri
giorni festivi) per un totale di 10 giornate. Queste
aperture, e le relative attività, saranno garantite dal
personale interno in servizio.
Figure professionali coinvolte a
diverso titolo nella proposta
progettuale

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NEL
PROGETTO
Le attività di formazione saranno rivolte a n. 50
operatori così suddivisi per tipologie:
a) Librai e bibliotecari
b) Assistenti sociali e funzionari dei servizi
sociali
c) Pediatri e medici specializzati
d) Educatori professionali
e) Animatori della lettura ed esperti di laboratori
ludico creativi
f) Docenti ed esperti di scrittura creativa
g) Esperti della comunicazione
h) Esperti critici letterari
i) Scrittori
j) Redattori, editor
k) Editori specializzati in collane educative e in
tematiche sociali
l) Grafici, web designer
m) Videomakers, fotografi
n) Formatori certificati di animazione alla
lettura
o) Insegnanti e dirigenti del MIUR
p) Genitori animatori di gruppi di lettura
q) Personale tecnico di supporto
Gli operatori coinvolti, sia a titolo volontaristico che
professionale, saranno selezionati, sulle base dei
profili professionali sopra indicati, dall’operatore
economico che sarà incaricato della realizzazione del
progetto.

La partecipazione alla realizzazione del progetto da
parte di genitori, librai, bibliotecari, pediatri e medici
specializzati, docenti ed esperti di scrittura creativa,
scrittori, editori, insegnanti e dirigenti MIUR avverrà
a titolo volontaristico o comunque ricompreso nella
propria specifica attività professionale, senza la
corresponsione di alcun emolumento.
La fase formativa prevede una serie di seminari così
articolati, definiti sulla base delle tipologie di
pubblico cui le azioni si rivolgono:
1. Ambito pre e post-natale: rivolto a genitori,
pediatri e medici, operatori scolastici, librai e
bibliotecari, operatori e animatori della lettura
2. Ambito scolastico 3-13 anni: rivolto a genitori,
pediatri e medici, operatori scolastici, librai e
bibliotecari, operatori e animatori della lettura
e di laboratori ludico- didattici
3. Ambito scolastico 14-18 anni: rivolto a
genitori, operatori scolastici, librai e
bibliotecari, operatori e animatori della lettura
e di laboratori ludico-didattici
4. Ambito sociale: con particolare attenzione alle
problematiche legate alla disabilità, alla
mediazione inter-culturale, alle fragilità
giovanili. Rivolto a operatori professionali in
ambito sociale, assistenti sociali, educatori
professionali, operatori della promozione della
lettura, genitori, bibliotecari e librai
5. Ambito territoriale: con particolare attenzione
alle forme e ai luoghi di aggregazione dei
pubblici, alle tipologie di pubblico (giovani,
anziani, sportivi, frequentatori di spazi sociali
organizzati e non), oltre che al pubblico
specifico della Biblioteca Comunale. Rivolto a
educatori professionali, operatori della
promozione della lettura, genitori, bibliotecari
e librai
L'individuazione contenutistica dei seminari, della
tipologia di relatori e formatori, e l'indicazione di
massima dei programmi saranno definite dalla

Tempi di realizzazione delle fasi
progettuali
*I nuovi termini di avvio e
termine del progetto sono:

01.10.2019 – 30.09.2020
con conseguente
rimodulazione
del cronoprogramma

Commissione di Coordinamento.
La realizzazione dei seminari stessi, ivi comprese
tutte le attività di carattere organizzativo e logistico
(ospitalità dei relatori, attività informativa, selezione
dei corsisti, ecc.) saranno realizzate
dall’operatore economico individuato tramite Avviso
Pubblico.
Il progetto prenderà avvio nella fase esecutiva il
01.07.2019 e avrà termine il 30.06.2020*.
Il cronoprogramma dettagliato delle attività è il
seguente:
1. Definizione e coordinamento delle azioni
progettuali, dei ruoli e delle responsabilità, attività
di monitoraggio e controllo, verifica finale risultati
(01.07.2019 – 30.06.2020)
2. Acquisto libri e materiale d'uso (01.07.2019 30.05.2020)
3. Definizione format grafico (01.07.2019 31.07.2019)
4. Coinvolgimento rete di relazioni e soggetti attori
LiberEroi e LiberAttori (01.07.2019 – 30.06.2020)
5. Realizzazione e manutenzione del portale Leggo
a Ruvo (01.08.2019 – 30.06.2020)
6. Campagne di sensibilizzazione e coinvolgimento
(01.10.2019 – 30.09.2020)
7. Formazione di base, intermedia e avanzata per
LiberEroi, LiberAttori e altri soggetti attori del
progetto (01.09.2019 – 31.03.2020)
8. Distribuzione di kit di libri e riviste (01.12.2019 29.02.2020)
9. Realizzazione, stampa e distribuzione di libretti e
opuscoli (01.09.2019 – 31.05.2020)
10. Azioni specifiche di coinvolgimento attivo del
pubblico/lettori, con particolare attenzione alle
categorie svantaggiate e al pubblico con disabilità
(01.10.2019 – 30.06.2020)
11. Costituzione e attivazione dei bibliopoint della
Biblioteca Diffusa sul Territorio (01.12.2019 29.02.2020)
12. Azioni necessarie del personale interno
(01.07.2019 – 30.06.2020)

