COMUNE DI PALERMO
ASSESSORATO ALLE CULTURE
AREA DELLA CULTURA
SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO SPAZI ETNOANTROPOLOGICI E
ARCHIVIO CITTADINO

Direzione: Archivio Cittadino, via Maqueda 157, Palermo
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE CULTURALI AUTOPRODOTTE
PER IL PROGETTO “LIBROVUNQUE, OTTO BIBLIOTECHE PER OTTO CIRCOSCRIZIONI”

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di proposte autoprodotte che concorreranno al
potenziamento dell’offerta culturale del progetto LibrOvunque. Otto biblioteche per otto
circoscrizioni, in corso di realizzazione.
LibrOvunque è un progetto cofinanziato dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura del Ministero
dei Beni Culturali) tramite il bando “Città che legge 2019” e realizzato dal Comune di Palermo
in collaborazione con la rete degli aderenti al “Patto per la Lettura”. È un progetto inclusivo,
che intende promuovere tutte le attività necessarie per ampliare il bacino dei lettori della città di
Palermo avvalendosi di una serie di supporti e sinergie. Si svolgerà nell’arco temporale
dell’anno 2021.
Le proposte culturali potranno essere realizzate da rappresentanti di persone giuridiche (enti
pubblici e privati, associazioni, fondazioni, etc.) a nome delle stesse, ma anche da scrittori, poeti,
autori o da semplici utenti.
Le istanze potranno essere prese in considerazione a condizione che vengano presentate almeno
30 giorni prima della data di svolgimento dell’evento proposto. La data, l’orario e il luogo
dell’evento dovranno essere pertanto indicati all’interno dell’istanza (da presentare tramite il
modello allegato al presente avviso), e saranno presi in considerazione, con l’avvertenza che
potranno essere modificati per evitare eventuali sovrapposizioni con altri eventi già inseriti nel
cronoprogramma.
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Nell’istanza, il proponente dovrà inoltre dichiarare che il progetto è autofinanziato e autoprodotto,
e che non comporta oneri a nessun titolo a carico dell’Amministrazione Comunale.
I proponenti dovranno pertanto provvedere a tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni,
pagamenti e diritti SIAE.
Saranno particolarmente gradite le proposte culturali afferenti a commemorazioni e centenari
come ad esempio il centenario della nascita di Leonardo Sciascia (1921) o i 700 anni dalla morte
di Dante Alighieri (1321).
Tutte le istanze che perverranno ai sensi del presente avviso verranno sottoposte alla valutazione
del Comitato scientifico di LibrOvunque per il parere di competenza.
Le iniziative favorevolmente valutate, inserite nel calendario delle attività del progetto, verranno
pubblicate nel sito www.librovunque.it, e nelle pagine social “palermocittachelegge” e
“librovunque”, e beneficeranno altresì della concessione dei loghi istituzionali e dei loghi della
manifestazione, oltre che della promozione tramite i canali istituzionali.
Alla mail di trasmissione dell’istanza, occorrerà inoltre allegate:
-

Eventuale sottoscrizione del “Patto per la Lettura” con la compilazione del modulo “A”
cui va allegato un documento di identità in corso di validità (solo nel caso in cui non sia
già stata effettuata la sottoscrizione, cioè da parte dei nuovi aderenti al “Patto”);

-

Logo della ditta/associazione utile ai fini promozionali

-

Fotografie dell’iniziativa culturale o eventuale locandina dell’evento, utili ai fini
promozionali.

-

In caso di progetti digitali occorre allegare altresì la Liberatoria/autorizzazione per la
pubblicazione di foto e video, con allegato il documento di identità in corso di validità del
lettore del video “Allegato B”;

Le istanze relative alle iniziative autoprodotte dovranno pervenire, almeno 30 giorni prima della
realizzazione dell’evento e comunque non oltre il 30 novembre 2021 al seguente indirizzo:
info@librovunque.it
Palermo, 04 Febbraio 2021
Dirigente
Signature Il
Not
Verified
Signed Sistema
by Eliana
Calandra
Servizio
Bibliotecario
cittadino
on 04/02/2021 11:25:22 CET
Dott.ssa Eliana Calandra
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