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MODALITA’ DI COLLABORAZIONE
1) L’Amministrazione Comunale mette a disposizione i locali comunali (Biblioteca 
Civica, Saletta Europa, Sala Civica di Tombelle, Sala Convegni di via Montale, 
sala  Polivalente)  per  la  realizzazione  di  attività  culturali  preventivamente 
approvate  dalla  Giunta  Municipale  e  inserite  in una programmazione curata 
dalla  Biblioteca  Civica  e  dall'Assessorato  alla  Cultura.  A  questo  scopo  è 
necessario  che  il  progetto  proposto  contenga  tutte  le  informazioni  inerenti 
l’attività proposta, incluso quantità e tipologia di spazio necessario, durata e orari 
richiesti, eventuale quota di partecipazione richiesta agli utenti.
2)  L’approvazione  di  una  proposta  non  implica  una  compartecipazione 
finanziaria.
3) Non è garantito l’inserimento di tutte le attività proposte nella programmazione 
della Biblioteca Comunale e dell'Assessorato.
4)  L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  non  accettare  proposte  che 
contrastino con le proprie finalità istituzionali e con i principi stabiliti dal proprio 
statuto.
5) La disponibilità degli spazi e gli orari andranno di volta in volta concordati con 
la Biblioteca in base alle altre attività, proprie e di terzi, in programmazione nei 
locali stessi.
6) L’associazione che propone attività nei locali comunali sarà tenuta a garantirsi 
la  disponibilità  di  attrezzature  e  materiali  eventualmente  necessari  alla 
realizzazione delle stesse, se non già presenti in loco, oltre a ricomporre lo spazio 
al termine dell’attività.
7)  L’associazione  dovrà  essere  completamente  autonoma  nel  reperimento  di 
iscrizioni, prenotazioni, e tutto ciò che riguarda le relazioni con gli utenti, anche 
se l’organizzazione dell’attività nel suo complesso deve essere coordinata in modo 
costante con la Biblioteca.
8)  Nel  caso vengano proposte attività a pagamento,  l’Associazione deve essere 
completamente autonoma nella gestione delle quote di partecipazione.

CRITERI DI PRIORITÀ
Ai fini dell'accoglimento delle proposte, nonché in caso di richieste che insistano 
sui  medesimi  spazi,  giorni  ed orari,  gli  elementi  di  valutazione  ed i  criteri  di 
priorità per l'approvazione dei progetti saranno i seguenti:
1)  Coerenza con le finalità del servizio Bibliotecario,  ossia la promozione della 
crescita culturale dei cittadini , sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti; 
2) Attività proposta da soggetti aventi sede (anche solo operativa) sul territorio 
comunale,  e/o  iscritti  all'Albo  Comunale  delle  Libere  Forme  Associative  del 
Comune di Vigonovo;  
3) Attività rivolte a bambini e ragazzi; 
4) Attività proposte ai partecipanti in forma gratuita 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Biblioteca Civica– tel. 049 9834927 – email: biblioteca  @comune.vigonovo.ve.it   
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