CO M U NE D I S IC U LIANA
Piazza G. Basile, 23
92010 Siculiana (AG)
tel. / fax 0922 818045
codice fiscale 00238120844

E-mail: ragioneria@comune.siculiana.ag.it

UFFICIO RAGIONERIA
Proponente: Associazione ALT.
Area Tematica: Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive.
Titolo: Archivio-Biblioteca storica del Museo #MeTe.
Descrizione progetto: Siculiana necessita di spazi “vivi” dove poter promuovere e diffondere la
cultura, la storia e la letteratura alle nuove generazioni: oggi sempre meno persone si interessano a
temi e/o a contenuti culturali in genere. Tale proposta intende quindi soddisfare la necessità di
rendere fruibile e gratuita la cultura, soprattutto per le nuove generazioni (gli alunni delle scuole,
ma anche per gli anziani). L'idea progettuale è quella di realizzare una Biblioteca-Archivio presso il
Museo #MeTe in modo da rendere la cultura accessibile e gratuita, perseguendo così finalità di
promozione culturale e di coesione sociale. L'associazione ALT- che gestisce il Museo #MeTe – ha
infatti raccolto e continua a raccogliere donazioni provenienti da tutta Italia di libri storici,giornali,
fotografie e documenti d'epoca di interesse sia locale che nazionale. Ad oggi si stima la disponibilità
di oltre 1500 tra libri storici giornali d'epoca e documenti. Risulta pertanto necessario realizzare un
inventario di tutto il patrimonio culturale disponibile al Museo rendendolo fruibile gratuitamente ai
cittadini, alle scuole e alle Università. Tale progetto, perseguendo l'obiettivo di migliorare
l'accessibilità alla cultura da parte dei cittadini, verrà realizzato sviluppando tre fasi:
1. La prima fase mira a realizzare un inventario on-line accessibile a tutti mediante la
realizzazione di un apposito sito web dove poter consultare, rispettando i diritti d'autore
previsti dalle normative vigenti, le schede di catalogo di libri, documenti, giornali, test di
laurea e altri documenti disponibili. Al Museo. Si realizzerà cosi un inventario on-line
sempre disponibile e accessibile al pubblico. Il sito internet, che verrà realizzato ex novo,
indicherà in maniera visibile il logo del Comune di Siculiana e l'indicazione esatta
dell'eventuale contributo concesso tramite bilancio partecipativo.
2. La seconda fase, prevede la realizzazione, all'interno del Museo #MeTe, di uno spazio “
fisico” dedicato ad archivio-biblioteca, dove i cittadini e le scuole potranno consultare
gratuitamente il patrimonio disponibile. Tale spazio sarà accessibile tutto l'anno in forma
gratuita rendendo un servizio culturale essenziale alla cittadinanza con particolare attenzione
alle scuole, le quali potranno liberamente avere accesso e sviluppare appositi progetti
didattici e di ricerca. In questa fare sarà necessario acquistare arredi, supporti digitali e
scaffali.
3. L'ultima fase prevede l'inaugurazione e l'apertura al pubblico dell'Archivio-Biblioteca, con
l'organizzazione di un convegno e un piccolo rinfresco gratuito.

Tempi realizzazione progetto: 4 mesi.
Analisi costi stimati
Spese Realizzazione Inventario e ristampe varie
(oltre 1500 tra libri, giornali storici e documenti) Ristampe di ricerche storiche,
tesi di lauree e di opuscoli non protetti da diritti d'autore; grafica, spese di
cancelleria e consumabili;
Spese digitalizzazione schede inventario, realizzazione e gestione sito web
dell'Archivio-Biblioteca.

€ 600,00

€ 3.000,00

Allestimento spazi Archivio-Biblioteca presso il Museo #MeTe
Acquisto scaffali, supporti digitali ed elettronici propedeutici alla consultazione,
scrivanie, sedie e luci.

€ 1.600,00

Spese inaugurazione:
Organizzazione convegno, spese comunicazioni ( grafica, locandine,. Manifesti
ecc.) spese rinfresco.

€ 300,00

Spese varie per la gestione del progetto

€ 400,00
TOTALE SPESE PREVISTE

€ 5.900,00

