“PANDINO! HO SCOPERTO TRA LE CARTE…!”
AVVISO PUBBLICO

1 Oggetto
Avviso pubblico di raccolta, selezione, conservazione e divulgazione di tesi scolastiche inerenti aspetti
culturali, storici, artistici ed ambientali del territorio pandinese.
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Finalità

Il presente Avviso si propone di favorire e diffondere la conoscenza delle peculiarità storiche, artistiche
ed ambientali del territorio pandinese, valorizzando al contempo l’apporto culturale delle giovani
generazioni e garantendo una puntuale conservazione dei documenti della cultura locale.
In particolare, l’Avviso vuole essere un invito ai giovani a condividere con la comunità il proprio
percorso formativo di conoscenza della storia artistica del territorio, favorendo anche in ambito culturale
la creazione di un sistema virtuoso di relazioni all’interno della comunità (Cittadinanza Attiva).

3

Soggetti destinatari:

Il presente Avviso è rivolto ai cittadini, residenti e non, che alla data del 31/7/2018 abbiano redatto e
discusso una tesi universitaria (laurea triennale o magistrale) inerente un aspetto culturale, storico,
artistico o ambientale del territorio pandinese e siano interessati a condividerne il contenuto con la
comunità locale, come descritto al successivo punto 4.
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Descrizione

Il progetto ”PANDINO! HO SCOPERTO TRA LE CARTE…!”, conseguente all’emanazione del
presente Avviso, si articolerà su due momenti:
-

Creazione di una scaffale all’interno della Sezione Locale della Biblioteca Comunale dedicato
alla conservazione degli elaborati;
definizione di un programma di presentazione pubblica degli elaborati, a cura del Comune di
Pandino, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Cultura e la Consulta Giovani.

4.1. Creazione dello scaffale all’interno la Sezione Locale della Biblioteca Comunale
All’interno della Sezione Locale della Biblioteca verrà predisposto uno scaffale specifico, ove gli
elaborati saranno disponibili alla consultazione gratuita da parte dell’utenza.
La catalogazione degli elaborati ai fini dell’inserimento nel patrimonio della Biblioteca verrà svolta
secondo i criteri e le modalità definiti nel Protocollo Gestionale della Rete Bibliotecaria Cremonese –
Bresciana, cui la Biblioteca di Pandino aderisce.
Con la consegna della tesi presso l’Ufficio Protocollo, il soggetto autorizza il Comune di Pandino, e
nella fattispecie la Biblioteca Comunale, alla collocazione e conservazione dell’elaborato presso lo

Scaffale Locale, autorizzandone quindi la consultazione in loco da parte dell’utenza. Il materiale
consegnato non sarà ammesso al prestito esterno.
4.2. Presentazione pubblica degli elaborati
A ciascun soggetto proponente verrà data l’opportunità di presentare pubblicamente il proprio elaborato
in occasione di un rassegna di incontri a tema che il Comune di Pandino organizzerà annualmente in
collaborazione con il Gruppo di Lavoro Cultura e la Consulta dei Giovani.
A tale scopo il Comune di Pandino metterà a disposizione sale idonee ed attrezzature (microfono per
amplificazione voce, schermo, videoproiettore e telo per proiezioni) e curerà gli aspetti promozionali
della rassegna.

5. Modalità di inoltro della proposta
I soggetti interessati a partecipare al presente Avviso dovranno compilare e consegnare il modulo
allegato (Modulo A) presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pandino, unitamente ad una copia
completa degli elaborati rilegata ed in formato cartaceo. Verranno ammessi prioritariamente le proposte
comprendenti una stampa completa. In via secondaria verranno ammesse le proposte presentare in
formato digitale, per le quali l’Amministrazione Comunale potrà valutare l’assunzione dell’onere per le
spese di stampa.
6. Scadenza per l’inoltro della proposta
La presentazione delle candidature all’Ufficio Protocollo dovrà avvenire tra il 15 Giugno 2018 e il 30
Agosto 2018, scadenza eventualmente prorogabile.

