Comune di Montebelluna
(Provincia di Treviso)
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER LE ATTIVITÀ ESTIVE DELLA RETE BAM
ANNO 2017 - “SOSTIENI IL TUO TERRITORIO, FAI CRESCERE LA TUA RETE BIBLIOTECARIA!”

Rete BAM - Biblioteche Area Montebellunese
Composta da 13 biblioteche, è stata istituita con lo scopo di sviluppare in forma coordinata ed
integrata servizi bibliotecari e progetti di promozione rivolti a tutti i cittadini, attraverso l’impiego
sinergico del patrimonio documentario, degli strumenti e delle risorse afferenti alle singole
biblioteche.
In particolare il cuore pulsante della rete è la promozione della lettura e della biblioteca che viene
portata avanti nello specifico da oltre quindici anni, sviluppando nel tempo in modo cooperativo,
strategie sempre più attente ai bisogni di bambini, ragazzi e delle loro famiglie, facendo delle
biblioteche luoghi aperti e accoglienti.
I Comuni coinvolti sono: Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello,
Giavera del Montello, Istrana, Montebelluna, Pederobba, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor e
Volpago del Montello, per una popolazione di riferimento di circa 125.000 abitanti.

I progetti:
Estate in biblioteca
Ovvero l'attesissimo calendario di eventi estivi, in cui le biblioteche invitano i bambini a partecipare
ad incontri pensati appositamente per loro. Il programma si sviluppa tradizionalmente da giugno ad
agosto e si configura come un circuito di iniziative molto ampio e di elevata qualità e varietà. Le
proposte spaziano dalle letture ad alta voce ai laboratori creativi, dai momenti ludici agli spettacoli
per grandi e piccini.
Nel 2016, ad esempio, sono stati organizzati 75 incontri che hanno visto la partecipazione di circa
3.700 persone.

Le bibliografie Un libro tira l’altro
Si tratta di una proposta bibliografica (cartacea e on-line) che presenta selezioni molto accurate
delle migliori novità librarie per ragazzi della scuola primaria (Storie con le maniche corte e belle
storie!) e delle secondarie di primo grado (Selected books), fornendo proposte per le letture estive.

Scadenza richieste di sponsorizzazione
Le richieste dovranno pervenire entro il 30 aprile 2017 presso la biblioteca comunale di
Montebelluna (informazioni tel. 0423/600024, mail bam@bibliotecamontebelluna.it ).
Nell’interesse dell’Amministrazione Comunale, sarà possibile accogliere proposte presentate anche
dopo tale data.

Requisiti dello sponsor
Gli sponsor dovranno avere i seguenti requisiti, che saranno valutati discrezionalmente
dall’Amministrazione Comunale:
●
coerenza con gli interessi pubblici;
●
assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della
sponsorizzazione;
●
assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative;
●
assenza di contenzioso con l’Amministrazione;
●
inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale.
Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
●
propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;
●
pubblicità diretta o indiretta alla produzione e/o distribuzione di materiali di dubbia moralità;
●
messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o
comunque lesive della dignità umana.
Di conseguenza, l’Amministrazione Comunale afferma il diritto di rifiuto – a suo insindacabile
giudizio – di sponsorizzazioni nei casi di inopportunità.

La comunicazione
Nel 2017 le iniziative di promozione di Estate in biblioteca saranno pubblicizzate in modo capillare
sul territorio:
●
10.900 calendari, distribuiti nelle scuole e nei luoghi frequentati dalle famiglie;
●
affissione nelle bacheche comunali;
●
saranno contattati i giornalisti delle testate locali (La Tribuna, Il Gazzettino, Il Corriere del
Veneto, La vita del popolo) oltre a riviste specialistiche di settore nazionali (Andersen, Liber).
●
la notizia sarà poi ripresa da una newsletter ad hoc, per un totale di circa 12.000 contatti email.
Le 12.000 bibliografie Un libro tira l’altro saranno distribuite nella rete:
●
in maniera capillare a tutti i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
●
nelle librerie del territorio;
●
un numero significativo di copie verrà inviato anche a tutte le biblioteche della Provincia di
Treviso e sarà distribuito in occasione di manifestazioni dedicate ai bambini e alla
promozione della lettura.
I programmi delle singole biblioteche e tutti i materiali prodotti si potranno trovare nel sito,
all’interno della specifica sezione BAM.

Modalità di sponsorizzazione
Si richiede un contributo proporzionale al numero e alla tipologia dei materiali sui quali comparirà
il logo dello sponsor: sarà possibile essere presenti su tutto o solo su parte del materiale, con
sponsorizzazioni differenziate per le attività commerciali locali rispetto ai grandi esercizi
commerciali, ad aziende o banche.
Il marchio o il segno distintivo che ci sarà fornito, verrà riportato a colori sul retro delle bibliografie
e/o del calendario/pieghevole, secondo la modalità preferita tra quelle sotto indicate.

Per le attività commerciali locali
Collocazione del logo

Costo complessivo
(al netto di IVA)

Materiali e n. copie
distribuite

Logo su TUTTO il materiale:
3 bibliografie (Selected books, Storie con le
maniche corte, belle storie!)
+
calendario Estate in biblioteca

12.000 bibliografie
€ 500,00
10.900 pieghevoli

Logo su PARTE del materiale, a scelta tra:
bibliografie Storie con le maniche corte
bibliografie belle storie!
bibliografie Selected books
calendario Estate in biblioteca

da € 180,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00

3.200 copie
4.400 copie
4.400 copie
10.900 copie

Per i grandi esercizi commerciali, le aziende o le banche

Collocazione del logo

Costo complessivo
(al netto di IVA)

Materiali e n. copie
distribuite

Logo su TUTTO il materiale:
3 bibliografie (Selected books, Storie con le
maniche corte, belle storie!)
+
calendario Estate in biblioteca

12.000 bibliografie
€ 1.000,00
10.900 pieghevoli

Spett.le
Comune di Montebelluna
Biblioteca Comunale
Largo Dieci Martiri,1
31044 Montebelluna (TV)
Oggetto: Richiesta di sponsorizzazione materiali Rete BAM 2017
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________
nato/a a_________________________________________________ il____________________________
residente a________________________________ in via______________________________ n._______
in qualità di____________________________________________________________________________
dell'azienda/esercizio commerciale/banca _____________________________________ (ragione sociale)
con sede in________________________________ in via______________________________ n.________
C.F. o P.IVA_______________________________________ tel./mail _______________________________

conferma la disponibilità della nostra attività commerciale / azienda / banca a sponsorizzare:

□ Estate in biblioteca;
□ Bibliografie Storie con le maniche corte per le classi I°, II° della scuola primaria;
□ Bibliografie belle storie! per le classi III, IV°e V° della scuola primaria;
□ Bibliografie Selected Books per le scuole secondarie di primo grado;
□ tutto il materiale: Estate in biblioteca, Selected Books, Storie con le maniche corte e belle storie!
con un contributo pari a €_______________ + IVA (come da tabella riportata nell'Avviso di ricerca sponsorizzazioni anno 2017).

Vi autorizziamo di conseguenza ad inserire il nostro logo a colori, da noi fornito:
●

nel retro dei pieghevoli selezionati (la dimensione del logo con eventuale testo breve annesso, sarà di circa 4,5 cm x
2,5 cm); oltre al logo, indicare l'eventuale breve testo da inserire, ad es. città, telefono, mail/sito:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Cordiali saluti.
Data e Luogo _______________________

Timbro e firma

___________________________________

