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Avviso Pubblico 
 SMART – IN PUGLIA -                                          

Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione,                                                     
comprensione nel segno del libro e della conoscenza 

POR FESR PUGLIA 2014-2020 
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali 

Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 
 

L'Amministrazione Comunale 
nell’intenzione di partecipare  

all’AVVISO PUBBLICO COMMUNITY LIBRARY  
POR PUGLIA 2014-2020 – AZIONE 6.7  

della Regione Puglia. 
 

intende promuovere il coinvolgimento e la partecipazione della comunità cesarina 
alla costruzione di un progetto di biblioteca del futuro, candidandosi al finanziamento 
regionale anche attraverso la predisposizione di strumenti di collaborazione, 
condivisione e confronto diretto. 
 
Dato atto che: 

- Il bando regionale finanzia progetti che mirano a promuovere la 
realizzazione di Community Library, ovvero Biblioteche di Comunità, 
quale modello evoluto di biblioteca in grado di offrire servizi innovativi per 
la promozione della lettura e della cultura e di costituire un presidio di 
partecipazione e coesione culturale della comunità;  

- Il Comune di Porto Cesareo sta elaborando una proposta 
progettuale per partecipare all’avviso pubblico di cui sopra al fine di 
potenziare i servizi della biblioteca comunale e avviare nuovi servizi 
innovativi in ambito culturale che abbiano, tra l’altro, la promozione della 
lettura; 



- In data 22.09.2017 si è tenuto, nei locali della Biblioteca 
Comunale, un incontro pubblico al fine di coinvolgere la comunità locale e 
in particolare le associazioni locali, nelle attività culturali che saranno 
avviate in caso di finanziamento del progetto, nonché la collaborazione 
delle stesse ai fini della sostenibilità di tali attività;  

 
Considerato che durante tale incontro è emersa la volontà di alcune associazioni di 
divenire soggetti partner del progetto e che l’Amministrazione Comunale intende 
coinvolgere tutte le associazioni interessate, nessuna esclusa; 
 
 

SI  INVITANO  
 
Tutte le Associazioni Locali interessate a divenire Partner del progetto “VERSO 
UNA BIBLIOTECA DI COMUNITA” in corso di predisposizione da parte di 
questo Comune, a presentare la propria manifestazione di interesse inviando la 
propria candidatura attraverso il modulo allegato. 
 
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere consegnate direttamente presso 
l’Ufficio protocollo del comune oppure inviate all’indirizzo mail 
protocollo@comune.portocesareo.le.it entro e non oltre le ore 10.00 di martedì 2 
ottobre 2017. 
 
Li,  29 settembre 2017 
 

 
 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 
                     (Clementina Leanza) 


