
       SCHEDA PROGETTO 
 

 

Nome progetto 
 

OPEN SPACE OPEN MIND - Nuove strategie di valorizzazione del Sistema e 
di promozione del libro 
 

Ambito di intervento 
 

Area del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Comuni di: Acquapendente, 
Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Marta, 
Montefiascone, San Lorenzo Nuovo, Valentano 
 

Denominazione 
Soggetto 
Beneficiario 

Comune di Acquapendente per conto del SISTEMA BIBLIOTECARIO “LAGO DI 
BOLSENA” 

Eventuali partner 1. Centro di Ricerche per la Storia dell’Alto Lazio 
2. Comune di Capodimonte –Biblioteca Comunale 

 

Descrizione sintetica 
dell’iniziativa 
 
Obiettivi, modalità 
di realizzazione, 
risultati 
 

Il progetto del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena vuole essere “un 
percorso” indirizzato a diverse tipologie d’utenza, non solo attraverso gli 
strumenti tradizionali di informazione,  le attività a valenza educativa e l’uso di 
nuove tecnologie, ma anche attraverso i rapporti continui con altre realtà socio-
culturali presenti e attive sul territorio, come circoli di lettura, associazioni 
giovanili, culturali, turistiche, associazioni pro loco. Gli obiettivi sono quelli di 
promuovere: 

 l’informazione e la cultura del territorio anche mediante pubblicazione di 

studi e ricerche;  

 l’amore verso il libro o la lettura attraverso laboratori didattici, di 

animazione e narrazione teatrale;  

 la visibilità generale del Sistema Bibliotecario mediante servizi e prodotti 

di qualità offerti;  

 prodotti culturali che prevedano il coinvolgimento di un pubblico 

diversificato per fasce d’età e composizione sociale.  

 

Il progetto prevede di realizzare le seguenti azioni: 
AZIONE 1) RACCONTAMI UNA STORIA- Laboratori di lettura nelle varie 
biblioteche con letture e recitazione ad alta voce di favole e storie .  
 
AZIONE 2) SINERGIE: IL FESTIVAL DELLE BIBLIOTECHE - Una rassegna di 
eventi dedicati prevalentemente ad un pubblico giovane ed adulto che 
prevede l’organizzazione di  iniziative di promozione del libro attraverso 
varie forme di espressione. 
 
AZIONE 3) FOTOGRAFIAMO LA NOSTRA CITTA’. TRADIZIONI, FOLKLORE, 
ARTE E ARTIGIANATO NELLE LOCALITA’ INTORNO AL LAGO DI BOLSENA ”. 
3° Concorso fotografico sulla valorizzazione dei luoghi del Sistema 
Bibliotecario “Lago di Bolsena” attraverso le immagini più rappresentative 
delle tradizioni folkloristiche, dell’arte e dell’artigianato locale corredate da 
passi letterari, con mostra finale strutturata per essere itinerante e 
realizzazione di un libro/catalogo contenente immagini e testi presentati in 
concorso.  



 
AZIONE 4) BIBLIOVAN: LA BIBLIOTECA ITINERANTE 
Azione per divulgare la cultura in luoghi non tradizionali aumentando la 
circolazione del libro, la promozione della lettura e la veicolazione di attività 
culturali per raggiungere un numero di utenti sempre più vasto. 
 
AZIONE 5) INCUNABULA 2019. MISCELLANEA DI STUDI E RICERCHE SUL 
TERRITORIO DEL LAGO DI BOLSENA  
Continuazione della pubblicazione annuale che raccoglie studi a carattere 
storico/culturale sul territorio intorno al Lago di Bolsena e serie di 
incontri/conferenze presso le biblioteche del Sistema. 
 
AZIONE 6) BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO DIGITALE 
Intervento per incrementare i servizi offerti sul sito www.bibliolabo.it 
relativamente alla biblioteca storica e agli archivi storici comunali, 
allargando il panorama degli utenti  attraverso il processo di 
digitalizzazione e messa in rete delle opere locali antiche o non più in 
commercio e delle serie archivistiche più consultate da studiosi e 
ricercatori (es. Statuti, riformanze e deliberazioni consiliari, pergamene, 
ecc.). 
 
AZIONE 7) POTENZIAMENTO DEL CATALOGO ON-LINE 
Promozione e implementazione del nuovo patrimonio digitale con 
l’adesione ai nuovi linguaggi e tecnologie attraverso la piattaforma digitale 
rete Indaco di DM CULTURA che dialoga con l’opac Sebina, il nuovo catalogo 
“Sebina You”. 
 
 
 

Cronoprogramma Gennaio  2019 
Affidamenti per l’avvio del progetto 
Gennaio-febbraio 2019   
Predisposizione progetto per essere inoltrato alle scuole primaria e 
secondaria inferiore ed essere integrato nel PTOF dell’Istituto 
Gennaio-febbraio 2019   
Promozione nel territorio dei bandi per i concorsi: Fotografiamo la nostra 
città e INCUNABULA. Miscellanea  di studi e ricerche 
Febbraio 2019 
Attivazione dei laboratori di lettura con il coinvolgimento diretto delle 
scuole del territorio 
Febbraio 2019 
Attivazione de La Biblioteca Virtuale e de Il nuovo catalogo on line 
Maggio 2019 
Partecipazione a il Maggio dei libri con attività 
Maggio 2019 
Scadenza per la presentazione degli articoli per INCUNABULA. Miscellanea  
di studi e ricerche 
Maggio 2019 



Scadenza per il Concorso fotografico Fotografiamo la Nostra città  
Agosto 2019 
Presentazione della mostra e catalogo del Concorso Fotografiamo la 
Nostra città 
Ottobre 2019 
Completamento dei laboratori di lettura per Raccontami una storia e 
Sinergie: Il Festival delle biblioteche 
Settembre 2019 
Presentazione INCUNABULA. Miscellanea  di studi e ricerche 
Ottobre 2019 
Completamento lavori per Biblioteca e Archivio Storico digitale, Il nuovo 
catalogo on line, Bibliovan, Potenziamento del Catalogo on line 
Ottobre 2019 
Rendicontazione finale 
 

A chi è rivolto 
 

Alle comunità dell’area compresa nel Sistema bibliotecario Lago di Bolsena. A 
bambini, giovani e adulti di ogni età. Ai turisti 
 

Costo totale 
 

60.100,00 

Contributo 
assegnato 

48.800,00 

Immagini da allegare 
(foto, logo, etc) 

Locandine attività 

Eventuali materiali 
prodotti (da 
allegare) 

Link al sito del Sistema: http://www.bibliolabo.it/  
 

Contatti (referente 
progetto) 

ROSSI MARCELLO 0763.734776 3405111026 
biblioteca.acquapendente@gmail.com  

 

http://www.bibliolabo.it/
mailto:biblioteca.acquapendente@gmail.com

