Comune di Montebelluna
(Provincia di Treviso)
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER LE GUIDE AI SERVIZI
PICCOLISSIMI IN BIBLIOTECA. SERVIZI PER BAMBINI 0-6 ANNI NELLE BIBLIOTECHE DELLA
RETE BAM - ANNO 2017
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.

Il progetto:
Guida ai servizi PICCOLISSIMI IN BIBLIOTECA
Nell'ambito del progetto locale Nati per leggere, che vede cooperare in sinergia l'Azienda
Ulss 2 - Marca Trevigiana (ex Ulss 8), l'Associazione Culturale Pediatri di Asolo e la Rete
Bibliotecaria dell'Area Montebellunese - BAM, nel 2009 sono state ideate e stampate delle
Guide ai servizi per piccolissimi 0-6 anni.
Questo materiale, nato con l'intento di presentare e promuovere i servizi per bambini e le
loro famiglie, ha una comune veste grafica, ma è specificatamente personalizzato nei testi
per ciascuna delle 13 biblioteche afferenti alla Rete BAM.
Le guide ai servizi vengono distribuiti in maniera capillare nei centri vaccinali, presso i
consultori familiari, il servizio dell'età evolutiva, il servizio dipendenze, il servizio alcoologia
e tabagismo, il servizio igiene e sanità pubblica; all'interno delle unità operative di pediatria,
ostetricia, ginecologia dell'ospedale San Valentino di Montebelluna; nelle biblioteche, nei
nidi e nelle scuole dell'infanzia; dai pediatri di famiglia.
Vista la buona riuscita del progetto, le guide sono state revisionate e ristampate nel 2012;
nel 2017 vi è l'intenzione di procedere con una nuova riedizione, con un numero di stampe
tali da permettere una copertura della distribuzione almeno triennale.

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.

Requisiti Nati per Leggere
Dal sito: www.natiperleggere.it
“Il progetto comprende una rigorosa valutazione (sono già disponibili i primi dati) ed è gemellato
con analoghe iniziative in altri paesi, che analogamente vivono di contributi pubblici e privati ma
esenti da possibili conflitti di interessi. [...]
Fin dall'inizio il progetto si è caratterizzato per la sua forte autonomia da qualsiasi legame con
soggetti commerciali che potessero influenzarne priorità e scelte o condizionarne l'immagine e
quindi l'accettazione da parte del pubblico.
In particolar modo non sono stati accettati i contributi di aziende del settore farmaceutico specie
se non occasionali, o su base locale e da parte di aziende caratterizzate da politiche di marketing
questionabili, cosi come dei grandi gruppi editoriali, per mantenere ed esercitare la massima
autonomia professionale del progetto, peraltro caratterizzato da grande pluralismo di soggetti e
di modalità di intervento.”

Modalità di sponsorizzazione
Il logo che ci sarà fornito, eventualmente corredato da un breve testo, verrà riportato a colori sul
retro del depliant/guida. Le dimensioni del logo saranno variabili e legate alla scelta di essere il
partner unico dell'iniziativa.
Tutte le biblioteche dei Comuni afferenti al progetto avranno una propria Guida ai servizi, simile
nella veste grafica, ma personalizzata nei testi, a seconda dei servizi e delle proposte della
biblioteca di riferimento.
Spazi a disposizione

Materiali e n. copie
distribuite

Costo complessivo
(al netto di IVA)

Logo a colori
circa 11 cm x 3,5

10.000 depliant

Sponsor unico
€ 1.000,00

Logo a colori
circa 6 cm x 3,5 cm

10.000 depliant

Due sponsor
€ 500,00

La comunicazione
Nel 2017 la ristampa della nuova Guida ai servizi PICCOLISSIMI IN BIBLIOTECA sarà pubblicizzata in
modo capillare sul territorio del montebellunese:
●
10.000 depliant cartacei da distribuire nelle 13 biblioteche coinvolte; nei centri vaccinali,
presso i consultori familiari, il servizio dell'età evolutiva, il servizio dipendenze, il servizio
alcoologia e tabagismo, il servizio igiene e sanità pubblica; all'interno delle unità
operative di pediatria, ostetricia, ginecologia dell'ospedale San Valentino di
Montebelluna; dai pediatri di famiglia; negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia dei
Comuni della rete BAM.
●
Comunicato stampa: 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).
●
On-line: la notizia sarà poi ripresa da una newsletter ad hoc con circa 12.000 contatti email, sulle pagine FB istituzionali, sul sito Ulss 2 - Marca Trevigiana. Tutte le versioni
digitali delle singole biblioteche si potranno trovare nel sito della biblioteca di
Montebelluna, all’interno della specifica sezione BAM/Nati per Leggere.
Sia nel 2009 che nel 2012 il progetto ha avuto il patrocinio Nati per Leggere, che sarà richiesto
anche quest'anno. Nel 2017 sarà richiesto il patrocinio anche all'AIB - Associazione italiana
biblioteche (sezione Veneto).

Qualche numero
●
●
●
●
●
●
●
●

124.589 abitanti dell'area di riferimento del progetto (dato ISTAT 2016)
di cui circa 7.000 bambini 0 - 6 anni (dati anagrafe Ulss 2 2016)
2.172 nuovi nati nel 2016
12 biblioteche
9 sedi vaccinali
31 pediatri di famiglia
5 sedi di consultori familiari
17 asili nido e 44 scuole dell'infanzia

Spett.le
Comune di Montebelluna
Biblioteca Comunale
Largo Dieci Martiri,1
31044 Montebelluna (TV)
Oggetto: Richiesta di sponsorizzazione guida ai servizi “PICCOLISSIMI IN BIBLIOTECA”
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:
●

guida ai servizi “PICCOLISSIMI IN BIBLIOTECA”

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 guida ai servizi “PICCOLISSIMI IN BIBLIOTECA” (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 _______________________
Luogo ______________________

Timbro e firma

_________________________________

