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AMATRICE E DINTORNI
Un percorso di solidarietà per il rilancio 

dei servizi culturali nelle zone terremotate

culture socialità biblioteche
network operativo

Il percorso nel Csbno
Ø Assemblea 20 dicembre 2016: presentazione prima ipotesi con collegamento con il 

progetto dell’AIB per la realizzazione di un BiblioHub per sostenere il rilancio dei servizi 
culturali nelle zone terremotate

Ø Assemblea 6 febbraio 2017: approvazione di un Ordine del Giorno che impegnava il 
Cda a proseguire nel progetto, a reperire le risorse, valutate in circa 80.000 euro e ad 
interagire con i Comuni terremotati e gli altri partner (Aib, Tam Associati e altri) per la 
definizione del progetto

Ø 16 febbraio 2017: Comunicazione del Presidente del Cda a tutti i Comuni per chiedere 
un sostegno concreto al progetto (nei giorni successivi sono state ricevute 4 risposte, 2 
per rendersi disponibili alla raccolta fondi e 2 per segnalare che i fondi erano già stati 
raccolti per altre realtà)
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10 e 11 marzo incontro del Csbno con gli amministratori di Amatrice e i 
partner di progetto

Incontro del Presidente 
Agostini con il Sindaco 
di Amatrice

Tutti i partner del 
progetto
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19 – 23 aprile invito al bibliotecario di Amatrice, Sergio Serafini, alla Fiera 
Tempo di Libri e all’incontro con i bibliotecari del Csbno

Incontro con il bibliotecario di 
Amatrice e i bibliotecari del Csbno 
alla biblioteca di Arese

Incontro a Tempo di Libri ed 
intervista del TG3
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Dopo l’incontro con gli amministratori di Amatrice e gli altri partner il 
progetto di solidarietà si è sviluppato su due direttrici:
Ø Realizzazione di un Bibliohub per il rilancio temporaneo dei servizi 

culturali delle zone terremotate (Bibliohub che successivamente verrà 
utilizzato per le periferie)

Ø Definizione da parte del Csbno di un progetto per la sottoscrizione di 
una convenzione (triennale o quinquennale) con il Comune di Amatrice 
e gli altri della zona per la realizzazione e gestione dei servizi 
bibliotecari e culturali. Convenzione che preveda coperture e strumenti 
(personale, piattaforma sw, catalogazione, gestione delle a rete 
territoriale, ecc.).
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Il progetto del Bibliohub ha visto la partecipazione anche del Ministero dei 
Beni Culturali, in tal modo l’impegno economico del Csbno si è attestato 
intorno ai 15.000 con questo schema di finanziamenti:

COSTO DI REALIZZAZIONE: € 97.417 
COPERTURE: € 49.187 Mibact

€ 4.800 Taking care
€ 15.000 Ambasciata USA
€ 15.987 Csbno
€ 12.443 Promal
€ 97.417 TOTALE
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Il Cda ha deciso di potenziare la campagna + Teca 
destinando 2 euro per ogni  sottoscrizione 
al progetto Bibliohub per Amatrice.

In questo modo più che un impegno 
economico ai Comuni è richiesto l’impegno
al sostegno delle sottoscrizioni da parte degli 
utenti e la sollecitazione ai bibliotecari 
affinché sostengano al banco la campagna.
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Qualora, però, non si raggiungesse a fine anno l’obiettivo sarà necessario prevedere il 
contributo dei Comuni che al massimo potrà essere:

COMUNI AB. QUOTA
ARESE 19.187  € 410
BARANZATE 11.824  € 253
BOLLATE 36.392  € 778
BRESSO 26.263  € 562
BUSTO GAROLFO 13.838  € 296
CANEGRATE 12.511  € 268
CERRO MAGGIORE 15.257  € 326
CESATE 14.215  € 304
CINISELLO BALSAMO 75.078  € 1.606
CORMANO 20.118  € 430
CORNAREDO 20.459  € 438
CUSANO MILANINO 18.886  € 404
DAIRAGO 6.331    € 135
LAINATE 25.708  € 550
LEGNANO 60.262  € 1.289
NERVIANO 17.343  € 371

COMUNI AB. QUOTA
NOVATE MILANESE 20.065  € 429
PADERNO DUGNANO 46.633  € 997
PARABIAGO 27.692  € 592
PERO 11.084  € 237
POGLIANO MILANESE 8.379    € 179
PREGNANA MILANESE 7.204    € 154
RESCALDINA 14.144  € 303
RHO 50.434  € 1.079
SAN GIORGIO SU LEGNANO 6.826    € 146
SAN VITTORE OLONA 8.420    € 180
SENAGO 21.795  € 466
SESTO S. GIOVANNI 81.608  € 1.746
SETTIMO MILANESE 19.913  € 426
SOLARO 14.205  € 304
VANZAGO 9.141    € 196
VILLA CORTESE 6.213    € 133

TOTALI 747.428  € 15.987
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Nel frattempo il Csbno sta lavorando per lo sviluppo di un progetto 

biblioteconomico generale da condividere con il Comune di Amatrice, la 

Regione Lazio (ora coinvolta nel progetto), il Consorzio dei Castelli Romani 

(partner del Csbno), l’Aib, l’Associazione Culturale di Rieti che per prima 

ha coinvolto il Csbno e altri soggetti dell’area.

Il Csbno opererà come soggetto attuatore del progetto biblioteconomico.
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