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Determinazione n° 154  del 11/10/2016 
 
Oggetto: Realizzazione di iniziative denominate “Bibliodays 2016” 
 

IL DIRETTORE dell’ I.S.E.C.S. 
Dott. Dante Preti 

VISTA la seguente relazione del Responsabile servizio Biblioteca: 

“ “La Biblioteca “G. Einaudi” di Correggio nell’ambito del progetto Bibliodays 2016, 
presentato dall’Ente capofila Albinea sulla Legge Regionale 18/2000, organizza nell’ormai 
storico appuntamento di promozione del ruolo delle Biblioteche chiamato appunto 
“Bibliodays” due incontri di animazione/divulgazione rivolti a tutta la cittadinanza ed anche 
alla fascia interessata al progetto. Si tratta della presentazione del libro che mostra un 
taglio particolarmente divulgativo senza per questo banalizzare questi concetti scientifici, 
dal titolo “Sette lezioni di astronomia - La prima delle scienze” del Docente Ivan Spelti, 
astrofisico e docente di fisica. Questo volume racconta la storia delle idee sul cielo fino alle 
ultime scoperte sull’universo.  L’incontro si terrà in Sala Capriate e vedrà la presenza 
dell’autore che dialogherà con il dott. Gabriele Fabbrici, responsabile del Museo Civico.   
Tale iniziativa di promozione prevede un ulteriore pomeriggio in collaborazione con 
l’Associazione “Donne nel mondo” nella realizzazione di una vera e propria “Biblioteca 
Vivente”. Nel dettaglio, nel pomerggio di sabato 29 ottobre i nostri utenti, oltre ai 
tradizionali libri cartacei e a quelli libri digitali, troveranno in Biblioteca libri molto 
particolari, libri umani, fatti di carne ed ossa.  Ogni singolo utente potrà avere a 
disposizione per mezz’ora una persona che si racconterà solo per lui, condividendo il 
proprio percorso, le avventure, le passioni, le gioie e i dolori, come in un vero romanzo 
biografico.                                                                                                                                                                                
Verrà reso disponibile un catalogo di storie (e persone) tra cui scegliere, storie al 
femminile di immigrate provenienti da ogni parte del mondo. Sfogliando trai titoli 
disponibili si potrà scegliere una o più storie e prenotare la propria “lettura”. La Biblioteca 
Vivente è un progetto che da anni viene proposto in tutta Europa, per favorire 
l’integrazione e la conoscenza reciproca. La Biblioteca “ G. Einaudi” in collaborazione con 
l’Associazione correggese “Donne nel mondo” metterà a disposizione i propri spazi e un 
supporto tecnico e di comunicazione della rassegna medesima attraverso i consueti canali 
(mailing, social network etc.). Tale programma è stato sottoposto e approvato 
dall’Assessore alla Cultura. Nessun onore di spesa a capo dell’Amministrazione nasce dal 
presente atto.   
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n° 86 del 26/06/1997 
e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della 
Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la 
quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero 
e modificata con la n° 166/04; 
 



 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 
dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed 
in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 
 
DATO atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza 
e di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
CONSTATATO CHE tali iniziative sono comprese tra le attività promozionali dedicate alla 
fascia di utenti 0-18 che rinetrano nel progetto che il Sistema Bibliotecario Reggiano (con il 
Comune di Albinea capofila) ha presentato alla Regione su bando L.R. 18/2000, 
denominato “Biblio days 2016”; 
 
 

DETERMINA 
 
1. di organizzare le iniziative così come descritto in narrativa nelle forme e nei modi 
indicati in premessa; 
2. di dare atto che nessuna spesa in capo all’Amministrazione nasce dalla presente 
determinazione ;  
3. di individuare quale responsabile dell’esecuzione del presente servizio, ai sensi 
dell’art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dell’art. 301 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., il  
Responsabile di del servizio Biblioteca Sig. Alessandro Pelli. 
 
 
          Il Direttore Isecs 
                  Dott. Dante Preti 
                (firmato digitalmente) 
  
 


