Rete BILL Ravenna
Il seguente patto di rete è finalizzato alla partecipazione al progetto “Biblioteca della legalità”
(BILL), un progetto nazionale ideato e promosso da Associazione Fattoria della Legalità, Libera,
ANM sottosezione di Pesaro, AIB Marche, Ibby Italia, Comune di Isola del Piano, ISIA Urbino e
Forum del Libro.
La BILL – Biblioteca della legalità – nasce dalla convinzione che un paese composto da
persone che leggono sia un paese capace di crescere armoniosamente ispirandosi ai solidi
principi della nostra Costituzione. BILL è alimentata dal lavoro di una rete di associazioni e di
persone, accomunate dalla passione per la promozione della lettura tra le giovani generazioni e
l’impegno per la trasmissione di valori di giustizia, lealtà, tolleranza, coraggio e senso civico.
Lettura e legalità sono un binomio essenziale che BILL vuole sviluppare e consolidare. BILL
promuove l’educazione e la diffusione della lettura, nella convinzione che le storie svolgano un
ruolo fondamentale, sia nella elaborazione di un pensiero complesso, sia nella comprensione della
realtà, e siano strumenti preziosi anche per promuovere i valori della giustizia e della responsabilità
tra le giovani generazioni, al fine di costruire un immaginario condiviso ma non uniforme, rigoroso
ma non soffocante, elevato ma non pedante, all’interno del quale il rispetto delle regole, ma prima
ancora il rispetto dell’altro, acquisti valore primario.
Struttura e caratteristiche della RETE territoriale BILL Ravenna:
La rete BILL è costituita dai soggetti impegnati come fondatori elencati all’art. 2 ed è
contraddistinta dalle seguenti caratteristiche:
•
•

•
•
•
•

accogliere successive adesioni previa verifica del gruppo fondatore
acquisire il primo nucleo della bibliografia BILL da parte dell’Istituzione Biblioteca
Classense capofila del progetto per l’area comunale di Ravenna, 202 titoli da implementare
con i nuclei successivi
istituire un gruppo di lavoro tra soggetti aderenti GRUPPO BILL RAVENNA
partecipare alla formazione annuale (almeno un referente per la rete)
far circolare delle valigie BILL nel territorio di competenza
promuovere le iniziative di formazione permanente rivolta agli adulti (insegnanti,
bibliotecarie, genitori, operatori, esponenti della società civile)

L’adesione è aperta a tutti coloro che vogliano farne parte, in accordo con i principi ispiratori del
progetto e nel rispetto dei regolamenti e stabiliti dai soci fondatori.
Art. 1 Finalità e obiettivi
La rete che si intende costituire mira a promuovere sul territorio comunale e provinciale di Ravenna
l’attività delle biblioteche scolastiche concepite come centri di documentazione e ricerca educativa
in grado di fornire supporto per l’organizzazione delle attività didattiche e, attraverso la rete
telematica, in grado di favorire la ricerca delle informazioni. Alle biblioteche scolastiche si
affiancano le biblioteche di pubblica lettura del sistema bibliotecario urbano di Ravenna
La rete si pone pertanto i seguenti obiettivi:

• Sollecitare il consolidamento di biblioteche scolastiche che verranno inserite nel Servizio
Bibliotecario Nazionale (SBN);
• Favorire la catalogazione dell’intero patrimonio documentale delle biblioteche della rete con il
software SBN del polo cui si afferirà;
• Creare un catalogo unico on line (OPAC) che riunisca i documenti presenti nelle biblioteche
scolastiche aderenti e sia accessibile via Internet a tutti gli utenti delle scuole
partecipanti;
• Creare una comunità di interesse attorno al mondo delle biblioteche scolastiche per sostenere ed
arricchire il profilo professionale del bibliotecario documentalista scolastico, attraverso la
collaborazione e cooperazione del personale addetto alla gestione delle biblioteche e grazie ai
servizi di comunicazione e formazione on line;
• Costituire un punto di accesso privilegiato a internet per quanto riguarda la raccolta e diffusione di
materiale di interesse didattico;
• Diffondere presso gli studenti delle scuole l’abitudine alla ricerca intesa come attività autonoma di
reperimento, selezione, valutazione e utilizzo delle informazioni;
• Ampliare ed integrare l’offerta di lettura attraverso la valorizzazione delle peculiarità specifiche
dei patrimoni bibliografici e documentali delle biblioteche dei 6 Istituti scolastici aderenti;
• Promuovere l’educazione alla lettura attraverso la documentazione e diffusione delle iniziative
proposte dagli enti educativi e culturali presenti sul territorio provinciale e nazionale;
Art.2 Struttura della rete
La rete è costituita dai soggetti fondatori che sono:
Istituzione Biblioteca Classense
Istituto comprensivo Darsena
Istituto comprensivo Novello
Istituto comprensivo San Biagio
Istituto comprensivo Randi
Istituto comprensivo Valgimigli
Istituto tecnico Morigia Perdisa
Biblioteca Trisi – Lugo
Amnesty Interanational Sezione di Ravenna
Arci Ravenna
Si individua tra i partecipanti l’Istituzione Biblioteca Classense come Capofila responsabile del
raggiungimento delle finalità dell’accordo e della gestione delle risorse.
Art.4 Servizi offerti
Ogni aderente alla Rete si impegna a garantire:
• La creazione di un catalogo unico on line (OPAC) che riunisca i documenti presenti e sia
accessibile via Internet a tutti gli utenti;
• l’inserimento del servizio di biblioteca nell’attività curricolare;
• l’apertura regolare della biblioteca la mattina per le attività di prestito e consultazione individuale
e di classe;
• il regolare aggiornamento del patrimonio bibliografico, multimediale e documentario;
• l’accesso alle proprie strutture bibliotecarie e al prestito agli studenti e al personale docente delle
scuole partecipanti alla rete e l’apertuta di almeno 1 pomeriggio la settimana.
Art.5 Personale impegnato
Ogni partner aderente nomina un referente per la rete BILL. Il referente partecipa alle iniziative di
formazione nazionali e locali

