COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 93 del 26-07-2016

Oggetto: Progetto di BookCrossing - Direttive.
Il giorno ventisei luglio duemilasedici, con inizio alle ore 16:00, nella sala Giunta del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito il Consigliere delegato in materia di politiche della cultura, dello spettacolo e del turismo Loi
Alessandro: “In occasione della 55a edizione della Fiera dell’Artigianato Artistico, nella fattispecie,
nella gestione della libreria da anni affidata alla proloco, abbiamo inserito la collaborazione con la
stessa delle volontarie del servizio civile nazionale impegnate in biblioteca. Tale collaborazione si
esplicherà attraverso l’iniziativa proposta dalle stesse volontarie chiamata bookcrossing. Il
bookcrossing è un tentativo di creare un’enorme biblioteca globale aperta e in viaggio.
Un’affascinante avventura che lega persone, più o meno lontane fra loro, attraverso il viaggio che
compiono i “libri in libertà”. In questo modo le persone non solo scoprono il piacere della lettura ma
anche quello di rapportarsi con altri lettori appassionati, creando una fitta rete indiretta di contatti.
Bookcrossing.com è il sito che rende possibile tutto ciò.”
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Premesso che è volontà dell’Amministrazione Comunale sostenere continuativamente le iniziative
relative al libro e alla lettura.
Dato atto che il progetto internazionale di Bookcrossing nato negli Stati Uniti nel marzo del 2001 (il
sito www.bookcrossing.com è stato pubblicato il 1 aprile 2001), da un’idea dell’Americano Ron
Hornbaker, ha come scopo la promozione e la condivisione dei libri e del piacere di leggere.

Dato atto che:
− l’Assessorato alla Cultura e il Servizio Biblioteca intendono aderire al progetto internazionale di
Bookcrossing (www.bookcrossing.com), che significa letteralmente passaggio di libri e consiste
nel rilascio di libri allo scopo di poterne seguire il viaggio attraverso il sito e conoscere i
commenti;
− il Bookcrossing è la biblioteca del mondo, con iscritti in più di 130 paesi, rappresentanti di tutte le
fasce di età, che cresce di giorno in giorno, sostenuta da libri e lettori che non conoscono frontiere.
Preso atto che dal punto di vista operativo l’iniziativa prevede che:
− libri destinati ad essere liberati sono costituiti da:
1) donazioni, da parte di privati, enti pubblici, istituzioni, etc., a seguito accettazione/valutazione
da parte del servizio biblioteca;
2) scambi contro doppioni e tra pubblicazioni prodotte e/o promosse dal Comune di Mogoro e
pubblicazioni di terzi, secondo le intese tra le parti;
− i libri da rilasciare (rilascio controllato o rilascio in libertà), previa iscrizione della biblioteca,
saranno registrati sul sito internazionale “Bookcrossing.com” ed etichettati secondo le modalità
previste nel citato sito (in copertina è applicato un adesivo giallo con l’indicazione dell’iniziativa
e nella prima pagina interna è applicato un foglietto di colore giallo con il numero identificativo
BCDI del libro e le istruzioni);
− il libro, dopo essere stato catturato, potrà essere messo in circolazione nuovamente, in un punto a
propria scelta, e l’utente potrà tramite il sito www.bookcrossing.com comunicare il luogo di
ritrovamento e di rilascio ed eventualmente le impressioni sul libro letto per consentire di seguire
il viaggio compiuto dal libro e conoscere eventuali osservazioni e commenti;
− il progetto prevede, sulla base delle indicazioni dell’Assessorato alla Cultura:
1) il rilascio dei libri in luoghi fisici prestabiliti “Zona ufficiale BookCrossing”, dove i libri
vengono regolarmente presi e/o liberati;
2) il rilascio in libertà (luoghi di attesa o comunque di passaggio di persone, ad esempio su una
panchina, al parco in un giorno di sole, su un treno, sul tavolo del tuo bar, etc.).
Dato atto l’iniziativa di Bookcrossing sarà attivata in concomitanza con lo svolgimento della 55a
edizione della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna, all’interno del Centro Fiera del Tappeto
e sarà curato dalle volontarie del Servizio Civile Nazionale, nell’ambito del progetto “In biblioteca:
una comunità che legge”.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica , attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio sociale e culturale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile , in quanto trattasi di atto di
indirizzo politico, da cui non derivano spese.
Unanime
DELIBERA
Di approvare, come espresso nella premessa narrativa, il progetto di Bookcrossing, da svolgersi a
cura del servizio Biblioteca Comunale, previa iscrizione gratuita sul sito www.bockcrossing.com.
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Di dare atto che il progetto di Bookcrossing sarà attivato in concomitanza con lo svolgimento della
55a edizione della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna, in collaborazione con la Pro-Loco
all’interno della gestione della libreria nel Centro Fiera del Tappeto e sarà curato dalle volontarie del
Servizio Civile Nazionale, nell’ambito del progetto “In Biblioteca: una comunità che legge”.
Di dare atto che:
− successivamente, sulla base delle indicazioni dell’Assessorato alla Cultura, si provvederà al
rilascio dei libri registrati sul sito www.bookcossing.com e regolarmente etichettati, secondo
le seguenti modalità:
1) in luoghi fisici prestabiliti “Zona ufficiale BookCrossing”, dove i libri vengono
regolarmente presi e/o liberati;
2) in libertà (luoghi di attesa o comunque di passaggio di persone, ad esempio su una
panchina, al parco in un giorno di sole, su un treno, sul tavolo del tuo bar, etc.);
− l’Amministrazione intende mettere a disposizione una copia dei libri di autori mogoresi, che
ha contribuito a pubblicare.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 26-07-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per
quindici giorni, dal 28-07-2016 al 12-08-2016 reg. n. 871.
L’impiegato incaricato
f.to Lilliu Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 28-07-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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