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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE  

DI UN PROGETTO DI COOPERAZIONE CULTURALE  

FRA BIBLIOTECHE E LIBRERIE DEL TERRITORIO 

 

 

Si richiamano: 

- il decreto legge 34/2020, che ha istituito il fondo imprese e istituzioni culturali, indicando 

una quota parte destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria; 

- il decreto del Mibact 267 del 4 giugno 2020, che stabilisce che le risorse assegnate de-

vono essere utilizzate almeno per il 70% per l’acquisto di libri presso librerie con codice 

Ateco principale 47.61. 

 

Allo scopo di favorire uno sviluppo organico e coerente del patrimonio librario della rete bi-

bliotecaria, Csbno ha raggiunto con trenta dei propri Comuni soci un accordo per la ge-

stione coordinata delle risorse straordinarie di cui alle norme richiamate.   

 

Nel quadro dei possibili rapporti di natura commerciale riguardanti gli acquisti librari me-

diante l’impiego delle citate risorse, Csbno intende promuovere l’avvio di un tavolo di lavo-

ro tra le biblioteche e le librerie operanti sul proprio territorio di riferimento 

(http://webopac.csbno.net/azienda-speciale-csbno/chi-siamo)  per la definizione di un pro-

getto comune di ampio respiro, avente la finalità di consolidare un’alleanza nella forma di 

uno scambio di servizi tra attori territoriali accomunati dall’appartenenza al circuito della 

conoscenza, della circolazione di idee e della crescita del capitale culturale delle comunità.   

 

In particolare, la partecipazione al progetto presuppone la sottoscrizione di un accordo re-

ciproco in base al quale 

- le librerie si renderanno disponibili a divenire luoghi di distribuzione del servizio di prestito 

bibliotecario e di diffusione delle informazioni culturali relativa agli eventi realizzati dalle 

biblioteche e dalle Amministrazioni;  

- Csbno, in accordo con i Comuni aderenti, si impegnerà alla diffusione gratuita nelle bibli-

oteche, attraverso il proprio servizio logistico, di informazioni sulle attività culturali or-

ganizzate dalle librerie e sulle promozioni di carattere commerciale, rendendosi, inoltre 

disponibile alla stipula di convenzioni collegate alla campagna +TECA di supporto alle bib-

lioteche, che attualmente raccoglie circa seimila sottoscrizioni annuali. 

 

Gli impegni reciproci potranno ulteriormente estendersi ad eventuali iniziative ideate e 

proposte dal tavolo di lavoro. 
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Le librerie che ritengono di voler aderire a questo accordo saranno inserite in un elenco, 

che sarà il riferimento per gli acquisti dei Comuni aderenti all’accordo con Csbno riguar-

dante la gestione dei fondi Mibact. 

  

Csbno metterà a disposizione delle biblioteche strumenti informatici per l’elaborazione de-

gli ordini di acquisto in modo coordinato.  

 

Le librerie che risponderanno alla chiamata saranno coinvolte in incontri per la definizione 

delle possibili forme di collaborazione. 

 

Per aderire e partecipare agli incontri, le librerie devono trasmettere una comunicazione 

sulla propria carta intestata richiamante questo avviso e contenente una dichiarazione con 

la quale il legale rappresentante dichiara il proprio interesse al progetto. A questo scopo 

bisogna utilizzare il fac-simile allegato. 

 

La comunicazione deve essere trasmessa all’indirizzo libri.territorio@csbno.net  

Il termine ultimo per trasmettere la manifestazione di interesse è il 4 Agosto.  

 

Le librerie interessate potranno inoltre comunicare le caratteristiche peculiari del proprio 

catalogo ed eventuali specializzazioni compilando direttamente online il questionario di-

sponibile al link https://it.surveymonkey.com/r/Librerie 

 

Le librerie che non avranno espresso la disponibilità a sottoscrivere l’accordo non saranno 

coinvolte nell’acquisto coordinato. Ciò non costituisce preclusione al fatto che singoli Co-

muni possano decidere di effettuare acquisti librari presso tali esercizi al di fuori 

dell’accordo con Csbno; quest’ultimo, infatti, intende rappresentare una risorsa aggiuntiva 

a disposizione degli Enti e della comunità per favorire l’instaurarsi di un rapporto continua-

tivo oltre l’emergenza contingente, ma non è in alcun modo vincolante. 

 
 

    Gianni Stefanini 

     Direttore Csbno 

 


