Modello A

SCHEDA PROGETTO
ATTENZIONE: terminata la compilazione salvare per non perdere i dati inseriti, digitando come nome del file il codice
meccanografico della scuola proponente o capofila (se in rete).
Dati delle scuole
Scuola proponente
(o capofila in caso di
rete)

CODICE MECCANOGR.

DENOMINAZIONE

RMMM671008

CPIA 3 - centro provinciale istruzione adulti Roma

Referenti del progetto
(nomi, cognomi, indirizzi email)

Scuole in rete
(eventuali)

Pierluigi De Felice, pierluigi.defelice@istruzione.it
Anna M. Uttaro, annamaria.uttaro1@istruzione.it

CODICE MECCANOGR.

DENOMINAZIONE

RMIC8E600X

IC via Macro

RMIC8CT007

IC via Rugantino

RMIS034007

IISS Giorgio Ambrosoli

RMTN0200C

ITT Livia Bottardi

RMIS08100R

IIS Enzo Ferrari

RMTF26001

ITIS Hertz

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Disponibilità degli spazi nell’istituto proponente

✔

Sede presso cui sarà realizzata la biblioteca
(denominazione plesso scolastico, appartenente all’istituto proponente)

a) qualità della proposta, anche in
termini di valorizzazione di spazi
interni alla scuola e di promozione
dell’educazione all’informazione
(information literacy) e della lettura
e scrittura, anche in ambiente
digitale (MAX 25 punti)
massimo 1.000 caratteri

b) innovatività delle soluzioni
proposte per la realizzazione delle
biblioteche scolastiche concepite
come centri di informazione e
documentazione anche in ambito
digitale ovvero delle tecnologie e
delle soluzioni che ci si propone di
adottare a supporto dei servizi
offerti e dei processi di
digitalizzazione,
dematerializzazione e
catalogazione (MAX 25 punti)
massimo 1.000 caratteri

Spuntare questa casella per dichiarare di possedere spazi idonei e disponibili alla realizzazione
o all’adeguamento della biblioteca presso l’istituzione scolastica capofila (art. 4 dell’Avviso).

CPIA 3 - via Vitaliano Ponti 30

Biblioteca di nuova costituzione, spazi al piano terra (mq 80) facilmente accessibili a 300 m dalla
fermata della metropolitana. Con organizzazione modulare e riconfigurabile a seconda delle
esigenze e suddiviso in diverse aree: studio, lettura e ricerca individuale (attrezzato con materiali
bando PON Ambienti digitali: "spazio di autoapprendimento", luogo di studio dove usufruire
autonomamente delle UdA erogate online), lavori di gruppo e attività formative, curricolari e non.
Grazie a un'utenza proveniente da situazioni culturali e geografiche molto diverse (migranti e locali),
con fasce d'età dall'adolescenza alla terza età, la biblioteca sarà un laboratorio interculturale ed
intergenerazionale, nodo pulsante di incontri ed attività di una rete più ampia, costituita dalle diverse
realtà associative e scolastiche del territorio che collaborano col CPIA, specializzato in un uso dei
tool digitali per la comunicazione e informazione.

Specializzazione su prodotti digitali, acquisto ebook e piattaforma di digital lending (rete Indaco,
usata anche da Biblioteche comunali Roma).
Libri cartacei: donazione di corsisti, privati e biblioteche comunali (disponibilità TBQ); biblioteca
liquida e bookcrossing; prestito mensile pacchetti di libri dal TBQ, anche con nuove uscite; acquisti
in accordo con rete biblioteche comunali.
Catalogazione e archiviazione cloud di: materiali didattici per adulti realizzati dai docenti CPIA
(nostro e altri); contributi di equivalenti scuole europee (Erasmus+); OER e tool didattici.
Formazione continua docenti e corsisti su uso portale e software;
Laboratori formativi funzionali alla gestione della biblioteca, affidata in gran parte ai corsisti con
riconoscimento crediti formativi sui percorsi curricolari (corsi di: biblioteconomia; storia del libro dalle
origini al digitale; realizzazione/pubblicazione ebook);
Sede operativa progetto web radio;
Incontri/eventi mensili aperti al territorio.

c) apertura delle biblioteche
scolastiche innovative al territorio e
fruibilità delle stesse anche da parte
di altre istituzioni scolastiche e in
sinergia con eventuali politiche
territoriali e con le istituzioni e i
sistemi bibliotecari locali (MAX 15
punti)
massimo 1.000 caratteri

d) livello di coinvolgimento degli
studenti nelle attività e nella
gestione della biblioteca, anche ai
fini del contrasto alla dispersione
scolastica (MAX 10 punti)
massimo 1.000 caratteri

e) coinvolgimento di enti pubblici e
locali, associazioni, fondazioni,
sistemi bibliotecari o ulteriori attori
del territorio (MAX 9 punti - 3 punti
per ogni ulteriore attore coinvolto)

La biblioteca è stata pensata come un laboratorio aperto dove si potrà fruire per 12 ore su 5/7 gg.
(dalle 8 alle 20) delle risorse digitali (libri di testo, riviste, quotidiani, e-book, giochi multimediali)
richiamando non solo la popolazione scolastica in difficoltà - la mission del CPIA è di offrire una
seconda opportunità scolastica agli studenti a rischio dispersione - ma anche e soprattutto quella
fascia di persone culturalmente e socialmente fragili, nonché gli immigrati, la cui presenza in questo
territorio è significativa per quantità. L'utenza della biblioteca sarà sicuramente quella del CPIA che
per il suo ruolo istituzionale richiama adulti per l'apprendimento permanente nonché immigrati in
cerca di conoscenze e competenze della Lingua Italiana come lingua seconda. La biblioteca è stata
inoltre pensata per tutta quella popolazione adulta richiamata dalla rete che il CPIA ha intessuto con
il territorio (associazioni culturali, centri di accoglienza, centri di formazione).

La biblioteca vuole essere declinata verso la sostenibilità economica: renderemo i corsisti
frequentanti a diverso titolo il CPIA non solo fruitori, ma anche responsabili della biblioteca stessa.
Saranno formati insieme con BCR un congruo numero di studenti su alcuni temi di biblioteconomia
(gestione e organizzazione del sistema bibliotecario), rendendoli autonomi e responsabili nella
gestione quotidiana della biblioteca. Si effettueranno stage presso la nostra biblioteca e quelle della
rete che permetteranno di ottenere crediti formativi utili al cursus scolastico in corso. Una volta
formati, gli stagisti potranno diventare a loro volta formatori, creando un circuito virtuoso di
formazione, informazione e sensibilizzazione sul valore della conoscenza. Anche il progetto web
radio sarà realizzato per coinvolgere studenti usciti prematuramente dal percorso di istruzione,
responsabilizzandoli e rimotivandoli intorno ad una attività concreta e riconoscendo i relativi crediti
formativi.

Partner

Punteggio

Biblioteche Comune di Roma [BCR] e Teatro Biblioteca Quarticciolo [TBQ]

3 punti

Associazione Culturale Kel'lam

6 punti

AIM - Agenzia Intercultura e Mobilità

9 punti

Associazione Culturale Huesera "Donne al centro"

9 punti
9 punti
9 punti

Finanziamento MIUR richiesto

€ 10.000,00

Eventuale cofinanziamento

€ 5.200,00

f) eventuale quota di
cofinanziamento per la
realizzazione del progetto

g) connessione alla rete internet
(dimostrabile attraverso un
contratto o una convenzione attiva)
(MAX 5 punti)
h) cronoprogramma e tempistica di
realizzazione delle biblioteche e
delle attività da svolgere, anche
tenendo conto del tempestivo avvio
e della tipologia delle stesse (MAX 5
punti)

% cofinanziamento/finanziamento
- fino al 15%
- dal 16% al 30%
- dal 31% al 50%
- oltre il 51%
SI
NO

Punteggio
2 punti
3 punti
4 punti
6 punti
5 punti
0 punti

Contratto Tim Impresa Semplice Tuttofibra n. Prot. 179412012 linea n. 0623235159

Descrizione
azione
riqualificazione locali

Primo mese

Secondo mese

Terzo mese

Quarto mese

Quinto mese

Sesto mese

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

✔✔

✔✔
acquisto materiali ✔ ✔

arredamento hd e sw

installazione digital tool

✔✔✔

catalogazione materiali

✔

✔

✔

✔

attivazione servizio prestito

formazione docenti

✔

✔✔

✔✔

✔✔

produzione materiali digitali

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔
✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

progetto web radio

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

formazione corsisti

incontri/eventi aperti

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

i) FACOLTATIVO - proposta
progettuale relativa alla
realizzazione di un sistema
informativo di gestione della rete
delle biblioteche scolastiche
innovative, nonché per la
documentazione e la
pubblicizzazione delle attività
svolte, la condivisione dei risultati e
la valutazione
massimo 1.000 caratteri

SI
NO

adesione

Portale web e app con 2 funzioni:
1 vetrina a scala nazionale ed internazionale delle attività svolte dalle Biblioteche scolastiche
innovative [BSI], con una mappatura interattiva, capace di mostrarle come "antenne" nei territori di
appartenenza, da cui si irradiano altre reti legate all'informazione e formazione (scuole,
associazioni, enti, ecc);
2 spazio di interazione tra gli utenti delle BSI, con 3 tipi di login/utente: docente, studente,
cittadino(famiglia) e 4 aree di interazione, mutuate dalla metodologia etwinning: esplora,
socializza, collabora, innova; ad accesso aperto per i contenuti base e con login utente per
contenuti aggiuntivi.
Esplora: mappatura BSI con accesso ai cataloghi, documentazione attività svolte.
Socializza: community e chat dedicate, progetti comuni.
Collabora: gallery best practices, kit BSI, banca idee, BSIadvisor (valutazione social BSI).
Innova: materiali per autoapprendimento, webinar, formazione online su mondi virtuali 3d (tipo
Edmondo di Indire).

FIRMA1
_______________________________________

1

La scheda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituto capofila

