AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DA PARTE DEL CONSORZIO
SBCR DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGETTO “BIBLIOTECHE IN COWORKING” APPROVATO E FINANZIATO DALLA REGIONE
LAZIO.CIG Z731CFCD68
OGGETTO DELL’INCARICO
Coordinamento delle attività necessarie per la realizzazione del progetto “biblioteche in coworking” (L.R.
26/2009) approvato e finanziato dalla Regione Lazio.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Professionista con esperienza pluriennale in progettazione e organizzazione di eventi complessi, al chiuso
ed all’aperto, anche di tipo diffuso, come postazioni ed eventi distribuiti su strade e piazze cittadine, in
biblioteche ed altri locali pubblici.
Esperienza pluriennale di coordinamento di attività di studi, analisi e ricerche nell’ambito di sistemi
bibliotecari e similari.
Pregresse specifiche esperienze di attività di coordinamento di eventi di carattere culturale realizzati nei
Castelli Romani.
ATTIVITA’ RICHIESTE
L’incarico prevede l’attività di coordinamento e direzione dell’intero progetto “biblioteche in coworking”,
la gestione degli stati di avanzamento e la rendicontazione alla Regione delle spese sostenute. Il progetto
comprende le attività di seguito descritte.
“I Castelli Romani. Viaggio nel tempo” è il titolo dell’evento complessivo da realizzare, che prevede
l’organizzazione di iniziative e attività legate da una logica specifica che è la “logica del tempo”. Così si
darà modo di identificare, indagare, conoscere e rivivere la storia del territorio castellano nelle diverse
epoche storiche per attingere dalla conoscenza del passato i contenuti da rivisitare e riprogettare nel
presente e per il futuro.
Tutte le iniziative (laboratori, reading, film, concerti, visite guidate, teatro, musica, giochi, mostre, ecc.)
declinate per i diversi periodi storici, si svolgeranno presso le biblioteche, le scuole, i musei, i siti storici e
archeologici dei Castelli Romani. Nei weekend si concentreranno gli eventi più impegnativi e scenografici.
Le iniziative riguarderanno quattro differenti epoche che verranno proposte, concentrando l’attenzione e
l’emozione su specifici temi: dai popoli latini all’impero romano; rocche, castelli e borghi nel medioevo; la
vita nelle ville e palazzi dei nobili; i mezzi di trasporto tra l’ottocento e il novecento.
Le altre biblioteche aderenti al progetto e appartenenti all’Area Metropolitana ma esterne ai Castelli
Romani, hanno progettato e realizzeranno a loro volta una serie di altre attività che rientrano nell'obiettivo
di aumentare il numero degli utenti delle biblioteche e la loro tipologia, incoraggiando la fruizione
continuativa del servizio bibliotecario, quale parte integrante della vita comunitaria.
Il rafforzamento delle strategie di sistema, invece, nonché la sua evoluzione in forme più avanzate e
comprensive di realtà bibliotecarie oggi ancora fuori da organizzazioni in rete, sarà garantita da una azione
comune che il Consorzio SBCR insieme agli altri due sistemi dell'Area Metropolitana realizzeranno, sia
presso le proprie sedi, che presso quelle delle altre biblioteche aderenti per avviare la costituzione delle

necessarie relazioni volte all'organizzazione di un sistema bibliotecario metropolitano policentrico. Quindi
sono comprese attività di studio, analisi, ricerche e l’organizzazione di un evento finale di presentazione
delle attività svolte.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO, DURATA E COMPENSO.
L’incarico sarà conferito al professionista che avrà documentato il possesso dei requisiti richiesti attraverso
la realizzazione di eventi analoghi.
La collaborazione avrà la durata necessaria per lo svolgimento del progetto che si svolgerà e si concluderà
nell’anno in corso (entro novembre 2017).
Il professionista nella domanda dovrà impegnarsi a garantire la propria presenza nei luoghi e nei tempi che
si renderanno necessari od opportuni secondo le richieste che verranno inoltrate dal Consorzio SBCR.
Dovrà essere garantita la presenza presso la sede del Consorzio SBCR ogniqualvolta le circostanze lo
richiederanno.
I fondi per la prestazione professionale ammontano a € 20.000,00 (Ventimila/00 euro) iva, oneri fiscali e
previdenziali inclusi.
Tale importo lordo complessivo verrà liquidato con cadenze da concordare.
DOMANDA
I professionisti interessati devono manifestare il proprio interesse per l’affidamento dell’incarico di cui al
presente avviso mediante presentazione di apposita domanda corredata da idonea documentazione e
curriculum delle pregresse esperienze in attività similari a quelli previsti nel presente avviso direttamente e
personalmente al seguente indirizzo :
Consorzio per il Sistema Bibliotecario Castelli Romani – Segreteria Generale – Viale Mazzini 12 00045
Genzano di Roma.
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando sul sito INTERNET del Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani – Consorzio SBCR
La domanda sempre entro i termini sopra indicati, potrà essere inviata anche al seguente indirizzo pec
consorzio@pec.consorziosbcr.net
2) di stabilire che il presente avviso oltre che pubblicato sul sito del Consorzio dovrà tempestivamente
essere inviato anche ai comuni consorziati con la richiesta di pubblicazione sul loro sito istituzionale.
Genzano di Roma, 16 gennaio 2017
Il Presidente
Massimo Prinzi

