COMUNE DI MODENA
N. 273/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/06/2022
L’anno 2022 il giorno 10 del mese di giugno alle ore 12:15 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videocollegamento

PINELLI ROBERTA

Presente in videocollegamento

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videocollegamento

Assenti Giustificati: Filippi e Baracchi.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 273
BIBLIOTECHE - PROGETTO ERASMUS + "ADELE - ADVANCING DIGITAL
EMPOWERMENT OF LIBRARIES IN EUROPE" - PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL
COMUNE DI MODENA E IL MINISTERO DELLA CULTURA - ISTITUTO CENTRALE
PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE
INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE (ICCU) PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE
ATTIVITÀ DI PROGETTO NEGLI ANNI 2022-2024 - APPROVAZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche (ICCU) - Ministero della Cultura, ha invitato la Biblioteca Delfini a
aderire, quale partner di supporto, al Progetto Erasmus + “ADELE - Advancing Digital
Empowerment of Libraries in Europe”, finalizzato a sviluppare e testare uno strumento di
autovalutazione per migliorare le opportunità di apprendimento digitale dei bibliotecari delle
biblioteche pubbliche europee (ns. prot. n. 189312 del 25/05/2022);
Appurato:
- che il progetto ADELE intende porre le basi per la creazione di un ambiente favorevole alla
promozione di un ampio scambio regionale ed europeo di esperienze, incoraggiando lo sviluppo e il
rafforzamento delle reti locali, nazionali ed europee per la promozione delle iniziative digitali nel
settore delle biblioteche;
- che insieme all'ICCU, sono partner del progetto i seguenti soggetti pubblici e privati:
• Local Government Management Agency (LGMA), Irlanda - capofila;
• Public Libraries 2030, Belgio;
• European Grants International Academy (EGINA), Italia;
• Globalni Biblioteki, Bulgaria;
- che ogni partner è responsabile della composizione della rete nel rispettivo Paese raggiungendo i
requisiti minimi che sono stati identificati dal partenariato (n. 25 biblioteche per organizzazione);
- che il progetto, che ha una durata di 24 mesi, ha preso avvio il 28/02/2022 e terminerà 27/02/2024;
Dato altresì atto che, nello specifico, il progetto mira a favorire una reale transizione nell'uso
del digitale, attraverso l'acquisizione e lo sviluppo di competenze digitali nel campo dell'educazione
non formale degli adulti, con lo sviluppo di un tool web-based, gratuito e personalizzabile, per
aiutare le biblioteche a riflettere su come usano o su come utilizzare al meglio le tecnologie digitali,
adattando uno strumento già realizzato per le scuole (SELFIE tool);
Ricordato:
- che “Europa 2020”, la strategia decennale dell'Unione Europea a favore di una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, riconosce l'apprendimento permanente e lo sviluppo delle
competenze quali elementi chiave per rispondere all'attuale crisi economica, all'invecchiamento
demografico e alla più ampia strategia economica e sociale dell'Unione;
- che la Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 17 dicembre 2021 sulla Nuova Agenda
Europea per l’Apprendimento degli Adulti 2021-2030 (NEAALL) sottolinea la necessità di
aumentare la partecipazione all'istruzione per acquisire competenze, contribuire alla coesione
sociale e promuovere la cittadinanza attiva, stabilendo alcune priorità specifiche, tra cui:
= aumentare la domanda e l'offerta di servizi di alta qualità, in particolare l'alfabetizzazione, il
calcolo e le competenze digitali;
= assicurare strategie efficaci di consapevolezza, guida e motivazione per raggiungere e assistere gli
studenti adulti;
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= fornire agli adulti opportunità di apprendimento più flessibili e un migliore accesso attraverso
l'uso delle ICT;
= migliorare la qualità dell'apprendimento degli adulti attraverso la
formatori/educatori per adulti.

formazione di

Ricordato altresì:
- che gli indirizzi di governo adottati da questa Amministrazione hanno assunto come orizzonte le
principali agende internazionali, tra cui l'Agenda 2030, a cui il progetto Adele può concorrere in
quanto strumento di sviluppo sostenibile, anche per ridurre le disuguaglianze, superare ogni forma
di divario digitale e diffondere un'educazione di qualità;
- che Modena nel 2021 è stata riconosciuta Città creativa dall'Unesco nell'ambito delle Media Arts,
in quanto particolarmente attenta all'uso delle tecnologie e del digitale nel campo delle arti, della
cultura e della conoscenza.
Visto il Protocollo d'intesa per l’implementazione delle attività di progetto negli anni 20222024, nella doppia versione lingua italiana e lingua inglese, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
Preso atto che il suddetto Protocollo prevede l’individuazione di un referente per l'attuazione
delle seguenti attività:
- coinvolgimento nelle attività di valutazione durante tutto il progetto;
- coinvolgimento approfondito nella convalida del questionario, nei focus group, nelle attività di
brainstorming e nella compilazione del tool ADELE (settembre - ottobre 2022);
- partecipazione a riunioni informative con i partner a livello nazionale;
- partecipazione a una delle 4 sessioni internazionali di formazione previste (luglio 2023: Italia;
Agosto 2023: Belgio; settembre 2023: Bulgaria; ottobre 2023: Irlanda) e a 4 webinar, incentrati
sulla trasformazione digitale, le competenze digitali e la promozione di iniziative digitali (luglio ottobre 2023);
- eventuale coinvolgimento nelle attività di divulgazione e organizzazione di eventi locali dopo la
mobilità internazionale;
Considerato altresì che l’ICCU raccomanda di identificare un secondo referente e, quando
possibile, anche altri bibliotecari a supporto nelle attività sopra elencate, istituendo un gruppo di
lavoro a supporto;
Evidenziato che l’adesione al progetto non solo costituisce una grande opportunità per le
biblioteche selezionate, che entreranno a far parte di una rete europea e avranno modo di
confrontarsi con altre realtà, ma rappresenta anche un’importante occasione di crescita culturale e
professionale per il personale coinvolto, a cui viene offerta la possibilità di partecipare a una serie di
attività di formazione non formale e di sviluppare e/o affinare le proprie competenze digitali;
Precisato inoltre che le spese di viaggio (volo, vitto, alloggio) per il referente della biblioteca
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che parteciperà alle sessioni di formazione internazionale (LTTAs) sono coperte dal progetto
ADELE, come specificato sia nel Protocollo d’intesa sia nella comunicazione dell’ICCU sopra
citata, e quindi l'adesione al progetto non comporta spese a carico dell'Ente;
Dato atto che la Biblioteca Delfini, biblioteca principale del sistema comunale di pubblica
lettura, si inserisce nel più ampio contesto del sistema urbano, che comprende anche 3 biblioteche
decentrate (Crocetta, Giardino e Rotonda) e la biblioteca Poletti, specializzata in arte e architettura;
Ritenuto pertanto opportuno e conveniente aderire al progetto in veste di partner di supporto
come Servizio Biblioteche e Archivio Storico, individuando quali referenti e componenti del gruppo
di lavoro i seguenti dipendenti:
•
•
•

1° referente: dott.ssa Debora Dameri, direttrice Biblioteche e Archivio Storico;
2° referente: dott.ssa Thelma Gramolelli, coordinatrice Biblioteche decentrate;
gruppo di lavoro informale: dott.ssa Cosetta Grillenzoni, dott. Fabiano Massimi, dott.ssa
Simona Ori e dott.ssa Angela Pacillo, bibliotecari/e Delfini;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Vista la disposizione della Dirigente prot. n. 324031 del 04/11/2019, con la quale la
Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia
Severi attribuisce le funzioni gestionali del Servizio Biblioteche e Archivio Storico alla dott.ssa
Debora Dameri, ivi compresa la formulazione delle proposte di deliberazione, corredate del parere
di regolarità tecnica, previo visto di congruità del Dirigente di Settore;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Debora Dameri, Responsabile del Servizio
Biblioteche e Archivio Storico, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura,
Sport e Politiche giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
- di aderire, per le motivazioni indicate in premessa, al Progetto Erasmus + “ADELE - Advancing
Digital Empowerment of Libraries in Europe”come Servizio Biblioteche e Archivio Storico,
individuando quali referenti e componenti del gruppo di lavoro i seguenti dipendenti:
•
•
•

1° referente: dott.ssa Debora Dameri, direttrice Biblioteche e Archivio Storico;
2° referente: dott.ssa Thelma Gramolelli, coordinatrice Biblioteche decentrate;
gruppo di lavoro a supporto: dott.ssa Cosetta Grillenzoni, dott. Fabiano Massimi, dott.ssa
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Simona Ori e dott.ssa Angela Pacillo, bibliotecari/e Delfini;
- di approvare il Protocollo d'intesa con l'ICCU per l’implementazione delle attività di progetto
negli anni 2022-2024, nella doppia versione lingua italiana e lingua inglese, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che in questa fase non sono previsti oneri diretti per il Comune di Modena derivanti
dalla sottoscrizione del Protocollo d'intesa in oggetto;
- di dare altresì atto che nell'eventualità si organizzasse l'evento locale, citato in premessa per
promuovere le conoscenze acquisite, le relative spese di organizzazione saranno impegnate con
successiva determinazione dirigenziale compatibilmente con le disponibilità di Bilancio.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di sottoscrivere il Protocollo entro metà giugno, come da richiesta dell’ICCU;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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ADELE
Advancing Digital Empowerment
of Libraries in Europe

Protocollo d’Intesa
per l’implementazione delle attività di progetto negli anni 2022/2024
Project No: 2021-1-IE01-KA220-ADU-000029436

Nome completo del partner di progetto:

Ministero della Cultura - Istituto Centrale per il Catalogo
Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche

Paese:

Italia

Nome completo della biblioteca:

scrivi qui
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PREFAZIONE
Perché un protocollo d’intesa?
Un protocollo d’intesa è un accordo informale tra due o più parti.
A differenza di un accordo legale o un contratto che può essere fatto rispettare se necessario,
un protocollo d’intesa fa affidamento sull’onore delle parti per il suo adempimento. Il presente
documento è un accordo bilaterale che può essere considerato come parte di una più ampia
rete europea di interesse per il potenziamento delle competenze digitali delle biblioteche in
Europa.
Ogni partner del progetto è responsabile della composizione della suddetta rete nel rispettivo
paese raggiungendo i requisiti minimi che sono stati identificati dal partenariato (n. 25
biblioteche per organizzazione).
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CAPITOLO I – INTRODUZIONE AL PROGETTO
I.I ADELE project (Advancing Digital Empowerment of Libraries in Europe)
Il progettoADELE (2021-1-IE01-KA220-ADU-000029436)mira a favorire una reale transizione
nell'uso del digitale, attraverso l'acquisizione e lo sviluppo di competenze digitali nel campo
dell'educazione non formale degli adulti. Con ADELE, il Consorzio Transnazionale intende
agire sull'offerta di iniziative di educazione non formale diretta agli adulti con
l'organizzazione di attività realizzate attraverso strumenti digitali. Nello specifico, il progetto
prevede lo sviluppo di un tool web-based gratuito e personalizzabile per aiutare le
organizzazioni attive nell'educazione degli adulti a riflettere su come usano o su come
utilizzare al meglio le tecnologie digitali.
Inoltre, il progetto ADELE prevede la realizzazione di quattro eventi formativi nazionali e/o
internazionali da completare con una serie di quattro webinar, rivolti a bibliotecari e
professionisti delle biblioteche. Tali seminari sono incentrati sull'uso delle tecnologie digitali
e comprendono attività di networking, visite a biblioteche nazionali, incontri con relatori
esperti e professionisti del settore.
Il progetto ADELE porrà le basi per la creazione di un ambiente favorevole alla promozione di
un ampio scambio regionale ed europeo di (reali) esperienze di successo per la promozione di
iniziative e competenze digitali. L'obiettivo finale sarà lo sviluppo e il rafforzamento delle reti
locali, nazionali ed europee per la promozione delle iniziative digitali nel campo delle
biblioteche.
La strategia “Europe 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva riconosce che
l'apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze sono elementi chiave per
rispondere all'attuale crisi economica, all'invecchiamento demografico e alla più ampia
strategia economica e sociale dell'Unione europea. La Risoluzione del Consiglio su un'agenda
europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti sottolinea la necessità di aumentare la
partecipazione all'istruzione per acquisire competenze, contribuire alla coesione sociale e
promuovere la cittadinanza attiva. Per fare ciò, l'UE stabilisce priorità specifiche, tra cui:
 Aumentare la domanda e l'offerta di servizi di alta qualità, in particolare
l'alfabetizzazione, il calcolo e le competenze digitali;
 Assicurare strategie efficaci di consapevolezza, guida e motivazione per raggiungere e
assistere gli studenti adulti;
 Fornire agli adulti opportunità di apprendimento più flessibili e un migliore accesso
attraverso l'uso delle TIC;
 Migliorare la qualità dell'apprendimento degli adulti attraverso la formazione di
formatori/educatori per adulti.
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I.II PARTNERARIATO DEL PROGETTO
Il consorzio consiste di organizzazioni attive nell’ambito dell’educazione degli adulti sotto
diversi aspetti:

COORDINATORE DEL PROGETTO
Dublino, Irlanda: Local Government Management Agency
Bruxelles, Belgio: Public Libraries 2030

Foligno, Italia: European Grants International Academy

Roma, Italia: Ministero della Cultura-ICCU

Sofia, Bulgaria: Globalni Biblioteki
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CAPITOLO II – IL COINVOLGIMENTO E IL RUOLO DELLE BIBLIOTECHE ALL'INTERNO DEL
PROGETTO
II.I ADATTAMENTO E SVILUPPO DI UNO STRUMENTO VOLTO A POTENZIARE LE COMPETENZE
DIGITALI PER LE BIBLIOTECHE IN EUROPA
L'obiettivo principale del progetto è quello di progettare e testare uno strumento di
autovalutazione per aiutare le biblioteche (personale e utenti) a riflettere su come utilizzano
le tecnologie digitali e a valutare la loro prontezza digitale adattando il SELFIE tool.
Sono previsti due obiettivi specifici:
• SO1: Testare e adattare lo strumento SELFIE al settore delle biblioteche
• SO2: Sviluppare competenze digitali avanzate per educatori che lavorano con adulti in
contesti non formali
Per testare e adattare questo strumento, sarà necessario mettere in atto una serie di attività
preparatorie per formare i formatori e rendere le biblioteche consapevoli delle attività
previste.
Tali attività si svolgeranno nell'arco di due anni (2022/2024), durante i quali il personale
delle biblioteche selezionate avrà la grande opportunità di partecipare a una serie di attività
di formazione non formale e di sviluppare e/o affinare le competenze digitali, oltre a creare
una forte rete di biblioteche impegnate e coinvolte in tutta Europa.
Infine, i risultati e gli obiettivi del progetto saranno presentati nei 5 paesi partner, con la
partecipazione di tutte le parti coinvolte, come parte di un evento moltiplicatore rivolto non
solo al personale delle biblioteche, ma anche ai rappresentanti delle organizzazioni pubbliche
e private di educazione non formale; ai rappresentanti della CE e dell'EACEA, agli adulti che
prendono parte alla formazione e ai rappresentanti delle biblioteche.
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II.II ADELE IN SINTESI

1. Sviluppo del quadro
metodologico e test del
tool originale SELFIE
con partecipanti
selezionati

2. Progettazione
concettuale di una
versione beta: il tool
ADELE

5. Sviluppo di un toolkit
per supportare la
trasformazione
digitale e
partecipazione a
sessioni internazionali
di formazione

3. Sviluppo tecnico
della versione beta del
tool ADELE + ulteriori
test e revisioni

4. Finalizzazione del
tool di autovalutazione
ADELE

Il monitoraggio e la valutazione continui di tutte queste attività permetteranno ai partner di
perfezionare il tool ADELE, fornendo la base per la progettazione di policy specifiche che
saranno condivise con il personale della direzione della biblioteca, i formatori e gli educatori
degli adulti, coloro che parteciperanno alla formazione, le comunità locali su larga scala per
tutta la durata del progetto.
Una spiegazione dettagliata delle attività del progetto, del carico di lavoro e dell'impegno
richiesto alle biblioteche e ai bibliotecari selezionati si trova nell'allegato I.
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II.III Ruolo e responsabilità delle parti coinvolte
Partner del progetto

Biblioteche

Selezione di 25 biblioteche disposte a Selezione
di
almeno
1
candidato
partecipare alle attività del progetto ADELE (bibliotecario,
professionista
della
biblioteca, direttore di biblioteca, formatore
o personale in generale) per parteciparealle
sessioni di formazione e alle attività
nazionali/internazionali secondo i criteri di
selezione sottoindicati *:
Criteri di selezione
Intervista per valutare la motivazione dei candidati e la loro
precedente esperienza professionale nei settori del progetto
Valutazione degli elementi personali (affidabilità, responsabilità,
puntualità, adattabilità, tenacia, intraprendenza, motivazione)
Conoscenza dell'inglese come lingua per la formazione e per la
comunicazione con gli organizzatori e i partecipanti, attestata da
un test di livello B1 o dal possesso di una certificazione.

Score
20%
50%
30%

Per non sovraccaricare il candidato selezionato, consigliamo fortemente alle biblioteche di
identificare ulteriori professionisti per l'attuazione delle seguenti attività:
•
•
•
•
•

•

Coinvolgimento nelle attività di valutazione durante tutto il progetto
Coinvolgimento approfondito nella convalida del questionario, nei focus group, nelle
attività di brainstorming e nella compilazione del tool ADELE
Partecipazione a riunioni informative con i partner a livello nazionale
Partecipazione a eventi di formazione (1 su 4) + 4 webinar
Ogni candidato selezionato avrà la possibilità di partecipare a una delle quattro
sessioni di formazione previste (luglio2023: Italia; Agosto 2023: Belgio; settembre
2023: Bulgaria; ottobre 2023: Irlanda).La formazione sarà completata da una serie di 4
webinar incentrati sulla trasformazione digitale, le competenze digitali e la
promozione di iniziative digitali.
Coinvolgimento nelle attività di divulgazione + organizzazione di eventi locali dopo la
mobilità internazionale

NB: Le spese di viaggio (volo, vitto, alloggio) per il referente della biblioteca che
partecipa alle sessioni di formazione internazionale (LTTAs) sono coperte dal progetto
ADELE.
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CAPITOLO III – FIRMATARI DELL’ACCORDO
III.I PARTNER DEL PROGETTO ADELE
III.I.I Identificazione dell’organizzazione partner
Ministero della Cultura - Istituto Centrale per il
Nome legale completo

Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche

Acronimo

MiC-ICCU

Status legale

pubblico

Titolo del rappresentante legale

Direttrice

Nome e cognome del rappresentante legale

Simonetta Buttò

Indirizzo e-mail del rappresentante legale

simonetta.butto@beniculturali.it

Numero di telefono del rappresentante legale

+39 06 49210425/7

Indirizzo ufficiale

Viale Castro Pretorio, 105, 00185 Roma RM

Numero di telefono

+39 06 4921 0425

Indirizzo e-mail

ic-cu@beniculturali.it

Sito web del progetto

https://www.iccu.sbn.it/it/istituto/index.html

Titolo del referente

Funzionario bibliotecario

Nome e cognome del referente

Egidio Incelli

Indirizzo e-mail del referente

egidio.incelli@beniculturali.it

Numero di telefono dell’ufficio del referente

+39 06 4921 0421
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III.I.II Obiettivi e attività dell'organizzazione partner
Si prega di fornire una breve presentazione della vostra organizzazione (attività principali,
affiliazioni, dimensioni dell'organizzazione, ecc.)
L’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche (ICCU) è un Istituto del Ministero della Cultura Italiano (MIC); gestisce il Servizio
Bibliotecario Nazionale, il catalogo di oltre 6.200 biblioteche italiane, ha funzione di
programmazione e coordinamento delle attività di catalogazione e documentazione su tutto il
territorio nazionale.
L’ICCU gestisce inoltre il portale Alphabetica, un punto di accesso unico per tutte le basi dati
informative coordinate dall’Istituto.
L'Istituto è responsabile dell'insegnamento e della formazione nelsettore di sua competenza e
contribuisce a indagare i requisiti, le migliori pratiche e lo stato dell'arte delle competenze
digitalinecessarie ai professionisti delle biblioteche. Nell'ambito del progetto “Biblio: boosting
digital skills and competences for librarians in Europe”, ha contribuito all'indagine sui bisogni
formativi dei bibliotecari per l'Italia. L'esperienza dei professionisti dell'ICCU è fortemente
orientata al digitale e l'Istituto è considerato un'eccellenza nel mondo delle biblioteche italiane.
Dal 2008 l’ICCU partecipa e coordina progetti europei nell’ambito del patrimonio culturale.
Attualmente l’Istituto coordina il progetto InDICEs: measuring the impact of digital culture;
partecipa a diversi progetti: Adrion Cultural Heritage Collections Network – ADRINETBOOK,
AriadnePlus, 4CH, Biblio: boosting digital skills and competences for librarians in Europe ed
Europeana Sport e il progetto ADELE: Advancing Digital Empowerment of Libraries in Europe.
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III.II PARTNER DI SUPPORTO
III.II.I Identificazione della biblioteca
Nome legale completo

scrivi qui

Acronimo

scrivi qui

Status legale

scrivi qui (pubblicoo privato)

Titolo del rappresentante legale

scrivi qui

Nome e cognome del rappresentante

scrivi qui

legale
Indirizzo e-mail del rappresentante

scrivi qui

legale
Numero di telefono del rappresentante

scrivi qui

legale
Indirizzo ufficiale

scrivi qui

Numero di telefono

scrivi qui

Indirizzo e-mail

scrivi qui

Sito web del progetto

scrivi qui

Numero totale del personale

scrivi qui

Numero totale del personale coinvolto

scrivi qui

nel progetto ADELE
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III.II.II Identificazione dei partecipanti al pilot
Da replicare per ogni partecipante che prenderà parte al pilot
Nome e cognome del partecipante 1

scrivi qui

Titolo del membro del partecipante

scrivi qui

Indirizzo e-mail

scrivi qui

Numero di telefono

scrivi qui

Dipartimento selezionato per il pilot (se

scrivi qui

applicabile)

Nome e cognome del partecipante 2

scrivi qui

Titolo del membro del partecipante

scrivi qui

Indirizzo e-mail

scrivi qui

Numero di telefono

scrivi qui

Dipartimento selezionato per il pilot (se

scrivi qui

applicabile)
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CAPITOLO IV – DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO
IV.I DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO
Importante: Questa dichiarazione deve essere compilata da ogni partner e deve essere
firmata da un rappresentante autorizzato.
Tutti i firmatari hanno letto, compreso questo documento e approvato quali sono i loro
rispettivi ruoli nel quadro dell'attuazione del progettoADELE (2021-1-IE01-KA220-ADU000029436). Dichiarano di assumere i suddetti obblighi e ruoli nell'ambito di questo
partenariato.
PARTNER DEL PROGETTO
Nome
completo

BIBLIOTECA

legale MIC-ICCU

scrivi qui

Nome e cognome Simonetta Buttò
del rappresentante
legale
o
del
dirigente
responsabile
Posizione

Direttore

Firma e timbro

sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.

Data e luogo
Nome e cognome
del/deipartecipante/i coinvolto/i
nel progetto

Firme

Controfirmato da
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Allegato I
I.I Ruolo e responsabilità delle parti coinvolte in dettaglio
Breve descrizione delle
attività e del periodo
Mar – Apr 2022
Lancio ufficiale del
progetto.
Apr – Mag 2022
Sviluppo delle risorse
educative.
Apr – Mag 2022
Test interno del SELFIE tool
e definizione delle linee
guida di adattamento

Giu – Agosto 2022
Progettazione concettuale
di una versione beta di
ADELE Tool.

Ruolo del partner del
progetto

Direttore della
biblioteca

Ruolo della biblioteca
Membro del personale
della biblioteca

Utente della biblioteca

Sviluppo del quadro
metodologico per l'uso del
SELFIE tool.

N.D.

N.D.

N.D.

Selezione di 25 biblioteche nel
Paese partner del progetto.

Firma del protocollo
d’intesa per ogni
biblioteca, si richiede di
specificare almeno 1
membro del personale.

Firma del protocollo
d’intesa per ogni membro
del personale.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Test interno delle domande e
definizione delle linee guida di
adattamento di SELFIE.
Test interni con lo staff per
avanzare modifiche e
miglioramenti.
Formulazione di:
• una serie di domande
standard per ogni
organizzazione;
• un insieme di domande
opzionali;
• una serie di domande che
l'organizzazione può
scegliere di creare
autonomamente.
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Creazione dei questionari.
Set – Ott 2022
Questionario per la
convalida della versione
beta con le biblioteche.
Nov – Dic 2022
Sviluppo tecnico della
versione beta di ADELE
Tool
Gen – Feb 2023
Test interni della versione
BETA e revisione per test
su larga scala.
Feb 2023
ME1 – Presentazione e
diffusione su larga scala del
primo risultato del progetto
Mar – Apr 2023
Test su larga scala di
ADELE beta.
Mag – Ott 2023
Implementazione della
versione finale di ADELE.
Guida per l'attivazione di
un processo di capacity
building utile alla
trasformazione digitale
nelle biblioteche pubbliche.
Elaborazione toolkit.

Organizzazione di 5 focus group e Partecipazione a 1 focus group;
invio di almeno 25 questionari ai Rispondere al questionario inviato;
gruppi target identificati.
Identificare da 2 a 10 utenti.

Rispondere al questionario
inviato.

Sviluppo e linee guida per i test

N.D.

N.D.

N.D.

Test interni con esperti digitali
per identificare problemi di
usabilità nel design e
nell'interfaccia.
Revisione per test su larga scala.

N.D.

N.D.

N.D.

Organizzazione del primo evento
di divulgazione internazionale.

Partecipazione opzionale

Organizzazione di almeno 4
webinar per i gruppi target
coinvolti.

Partecipazione alla sessione dedicata alla revisione dello strumento per assicurarsi che il
consorzio abbia preso la decisione giusta nella progettazione di ADELE.

Implementazione di consigli e
suggerimenti.
Guida per l’attivazione di
percorsi di apprendimento non
formale digitale per adulti nelle
biblioteche pubbliche come luogo
privilegiato dell'apprendimento
non formale degli adulti
attraverso la progettazione di
webinar e workshop
Raccolta di 100 casi di studio

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Coinvolgimento nella valutazione del toolkit e raccolta

N.D.
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stimolanti e sviluppo di manuali
utente su come utilizzare ADELE
Lug 2023
C2 - Formazione mista per i
referenti delle biblioteche
in Italia
Agosto 2023
C3 - Formazione mista per i
referenti delle biblioteche
in Belgio
Set 2023
C4 - Formazione mista per i
referenti delle biblioteche
in Bulgaria
Ott 2023
C5 - Formazione mista per i
referenti delle biblioteche
in Irlanda
Nov 2023 – Feb 2024
Produzione, traduzione e
promozione del toolkit.

Gen 2024
Evento nazionale finale

Sessione di formazione
internazionale e consegna di un
webinar complementare
Sessione di formazione
internazionale e consegna di un
webinar complementare
Sessione di formazione
internazionale e consegna di un
webinar complementare
Sessione di formazione
internazionale e consegna di un
webinar complementare

di casi di studio.
Selezione e partecipazione a una delle quattro mobilità
+ partecipazione a un webinar;
Organizzazione di un evento locale per promuovere le
conoscenze acquisite.
Selezione e partecipazione a una delle quattro mobilità
+ partecipazione a un webinar;
Organizzazione di un evento locale per promuovere le
conoscenze acquisite.
Selezione e partecipazione a una delle quattro mobilità
+ partecipazione a un webinar;
Organizzazione di un evento locale per promuovere le
conoscenze acquisite.
Selezione e partecipazione a una delle quattro mobilità
+ partecipazione a un webinar;
Organizzazione di un evento locale per promuovere le
conoscenze acquisite.

Finalizzazione del toolkit di
formazione e traduzione

Utilizzo del toolkit

Organizzare un evento nazionale
finale per presentare
i risultati del progetto con il
coinvolgimento di almeno 50
partecipanti che rappresentano
l'educazione non formale degli
adulti, il personale delle
biblioteche, gli allievi adulti e le
organizzazioni pubbliche e
private attive nei campi del
progetto.

Partecipazione opzionale

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.
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Project No: 2021-1-IE01-KA220-ADU-000029436

Partner’s full name:

Ministero della Cultura - Istituto Centrale per il Catalogo
Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche

Country:

Italy

Library’s full name:

text here
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PREFACE
Why a Memorandum of Understanding?
A Memorandum of Understanding is an informal agreement between two or more parties. It is
typically oral, though may be written, or simply understood as part of an unspoken agreement
by convention or through mutually beneficial etiquette. The essence of a Memorandum of
Understanding is that it relies upon the honour of the parties for its fulfilment, rather than being
in any way enforceable. It is, therefore, distinct from a legal agreement or contract, which can
be enforced if necessary.
The present document is a bilateral agreement that can be considered as a part of wider
European network of interest for the empowerment of digital competences of libraries in
Europe.
Each project’s partner is responsible for the composition of the above-mentioned network in
the respective country by achieving the minimum requirements that have been identified by
the partnership (n. 25 libraries per organisation).
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CHAPTER I – INTRODUCTION TO THE PROJECT
I.I ADELE project (Advancing Digital Empowerment of Libraries in Europe)
The ADELE project (2021-1-IE01-KA220-ADU-000029436) aims at fostering a real transition in
the use of digital, through the acquisition and development of digital competences in the field
of non-formal adult education. With ADELE, the Transnational Consortium intends to act on the
offer of non-formal education initiatives directed to adults with the organisation of activities
carried out through digital tools. Specifically, the project envisages the development of a free
and customisable web-based tool to help organisations active in adult education to reflect on
how they use or how best to use digital technologies.
Furthermore, the ADELE project foresees the delivery of four national and/or international
training events to be completed by a set of four webinars, addressed to librarians and library
professionals. Such seminars shall be focused on the use of digital technologies and shall include
networking activities, visits to national libraries and meetings with experienced speakers and
field professionals.
The ADELE project wil set the basis for the creation of a favourable environment for the
promotion of a broad regional and European exchange of successful real experiences for the
promotion of digital initiatives and digital skills. The very final objective will be the
development and strenghtening of local, national and European networks for the promotion of
digital initiavies within the library field.
The Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth recognises that lifelong
learning and skills development are key elements in responding to the current economic crisis,
demographic ageing and the broader economic and social strategy of the European Union. The
Council Resolution on a renewed European Agenda for Adult Learning highlights the need to
increase participation in education in order to acquire skills, contribute to social cohesion and
promote active citizenship. To do so, the EU sets specific priorities, including:
 Increasing demand for and supply of high-quality services, in particular literacy,
numeracy and digital skills;
 Ensuring effective awareness, guidance and motivation strategies to reach and assist
adult learners;
 Providing adults with more flexible learning opportunities and better access through the
use of ICTs;
 Improving the quality of adult learning through training of adult trainers/educators.
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I.II THE PROJECT PARTNERSHIP
The consortium consists of organisations active in adult education in various aspects:

PROJECT COORDINATOR
Dublin, Ireland: Local Government Management Agency
Brussels, Belgium: Public Libraries 2030

Foligno, Italy: European Grants International Academy

Roma, Italy: Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo

Sofia, Bulgaria: Globalni Biblioteki
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CHAPTER II – THE INVOLVEMENT AND ROLE OF THE LIBRARIES WITHIN THE PROJECT
II.I ADAPTATION AND DEVELOPMENT OF A TOOL AIMED AT EMPOWERING DIGITAL SKILLS FOR
LIBRARIES IN EUROPE
The main objective of the project is to design and test a self-assessment tool to help libraries
(staff and users) to reflect on how they use the digital technologies and to assess their digital
readiness by adapting the SELFIE tool.
Two specific objectives are foreseen:
• SO1: Test and adapt the SELFIE tool to the library sector
• SO2: Develop advanced digital competences for educators working with adults in nonformal settings
In order to test and adapt this tool, it will be necessary to put in place a series of preparatory
activities for training the trainers and making the libraries aware of the expected activities.
Such activities will then take place over two years (2022/2024), during which the staff of the
selected libraries will have the great opportunity to take part in a series of non-formal training
activities and to develop and/or refine digital skills, as well as to create a strong network of
committed and engaged libraries across Europe.
Last, but not least, the results and objectives of the project will be presented in the 5 partner
countries, with the participation of all parties involved, as part of a multiplier event addressed
not only to the staff of the libraries, but also representatives of public and private non-formal
educational organisations; representatives of EC and EACEA, adult learners and libraries
representatives.
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II.II ADELE IN A NUTSHELL
1. Development of
methodological
framework and
testing of the
original SELFIE
tool with selected
participants

2. Conceptual
design of a beta
version: the ADELE
tool

5. Development of
a toolkit to
support digital
transformation
and partecipation
of international
training sessions

3. Technical
development of
the beta version
ADELE tool +
further testing and
review

4. Finalisation of
the ADELE selfassessment tool

On-going monitoring and evaluation of all these activities will allow the partners to refine the
ADELE tool, providing the basis for the design of specific policy recommendations that will be
shared with Library Management staff, adult trainers and educators, adult learners, Local
communities on a large scale throughout the project.
A detailed explanation of the project activities and the workload and commitment required
from the selected libraries and librarians is to be found in Annex I.
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II.III Role and responsibilities of the involved parties
Project partnership

Libraries

Selection of 25 libraries willing to take part in Selection of at least 1 candidate (librarian,
the ADELE project activities
library professionals, library director, trainer
or staff in general) to participate in the
national/international training sessions and
activities according to the below-mentioned
selection criteria*:
Selection criteria
Interview to evaluate and assess candidates’ motivation and
previous professional experience in the fields of the project
Evaluation of personal elements (reliability, responsibility,
punctuality, adaptability, tenacity, resourcefulness, motivation)
Knowledge of English as a language for training and for
communication with organisers and participants, attested by a B1
level test or possession of certification.

Score
20%
50%
30%

In order not to overload the selected candidate, libraries are strongly recommended to identify
additional library professionals for the implementation of the following activities:
•
•
•
•

•

Involvement in evaluation activities throughout the project
In-depth involvement in questionnaire validation/focus groups/brainstorming
activities and ADELE tool compilation
Participation in informative meetings with partners at national level
Participation in training events (1 out of 4) + 4 webinars
o Each selected candidate will have the chance to join one out of the four training
sessions foreseen in the project (July 23: Italy; August 23: Belgium; September 23:
Bulgaria; October 23: Ireland). The travel expenses (flight, food and
accommodation) will be covered by the ADELE project partners.
The training will be completed by a set of 4 webinars focused on digital
transformation, digital skills and the promotion of digital initiatives
Involvement in dissemination activities + organisation of local events after international
mobility

NB: Travel expenses (flight, food, accommodation) for the library contact person who
participates in the international training sessions (LTTAs) are covered by the ADELE
project.
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CHAPTER III – SIGNATORIES OF THE AGREEMENT
III.I ADELE PROJECT’s PARTNER
III.I.I Identification of the partner organisation
Ministero della Cultura - Istituto Centrale per il
Full Legal Name

Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche

Acronym

MiC-ICCU

Legal Status

public body

Title of Legal Representative

Director

Legal Representative’s Name and

Simonetta Buttò

Surname
Legal Representative’s Email Address

simonetta.butto@beniculturali.it

Phone Number of Legal Representative

+39 06 49210425/7

Official Address

Viale Castro Pretorio, 105, 00185 Roma RM

Phone number

+39 06 4921 0425

E-mail Address

ic-cu@beniculturali.it

Project website

https://www.iccu.sbn.it/it/istituto/index.html

Title of Contact Person

Librarian officer

Contact person’s Name and Surname

Egidio Incelli

Contact person's E-mail address

egidio.incelli@beniculturali.it

Contact Person’s Office Phone

+39 06 4921 0421
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III.I.II Aims and activities of the partner organisation
Please provide a short presentation of your organisation (key activities, affiliations, size of the
organisation, etc.)
The Central Institute for the Union Catalogue of Italian Libraries and Bibliographic Information
(ICCU) is an Institute of the Italian Ministry of Culture (MIC); manages the National Library
Service, the catalog of over 6,200 Italian libraries, has the function of planning and coordinating
cataloging and documentation activities throughout the national territory.
The ICCU also manages the Alphabetica portal, a single access point for all the information
databases coordinated by the Institute.
The Institute is responsible for teaching and training in the field of its competence and
contributes to investigating the requirements, best practices and the state of the art of digital
skills needed by library professionals. As part of the “Biblio: boosting digital skills and
competences for librarians in Europe” project, he contributed to the survey on the training needs
of librarians for Italy. The experience of the ICCU professionals is strongly digital-oriented and
the Institute is considered an excellence in the world of Italian libraries.
Since 2008, the ICCU has participated in and coordinated European projects in the field of
cultural heritage. The Institute currently coordinates the InDICEs project: measuring the impact
of digital culture; participates in several projects: Adrion Cultural Heritage Collections Network
- ADRINETBOOK, AriadnePlus, 4CH, Biblio: boosting digital skills and competences for
librarians in Europe and Europeana Sport and the ADELE project: Advancing Digital
Empowerment of Libraries in Europe.
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III.II SUPPORTING PARTNER
III.II.I Identification of the library
Full Legal Name

text here

Acronym

text here

Legal Status

text here (public or private)

Title of Legal Representative

text here (Mr. Mrs. Ms.)

Legal Representative’s Name and

text here

Surname
Legal Representative’s Email Address

text here

Phone Number of Legal Representative

text here

Official Address

text here

Phone number

text here

E-mail Address

text here

Project Website

text here

Total number of staff members

text here

Number of staff members involved in

text here

the ADELE project
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III.II.II Identification of the participants at the pilot
To be replicated for each staff member represented by the library
Name and Surname of the staff member 1

text here

Representative staff member’s Title

text here (Mr. Mrs. Ms.)

Email Address

text here

Telephone number

text here

Department selected for the pilot (if

text here

applicable)

Name and Surname of the staff member 2

text here

Representative staff member’s Title

text here (Mr. Mrs. Ms.)

Email Address

text here

Telephone number

text here

Department selected for the pilot (if

text here

applicable)
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CHAPTER IV – PARTNERSHIP STATEMENT
IV.I DECLARATION OF THE PARTNERSHIP
Important: This declaration must be filled in by each partner and shall be signed by an
authorised representative.
All signatories have read, understood this document and approved what their respective roles
are within the framework of the implementation of the ADELE project (2021-1-IE01-KA220ADU-000029436). They declare to undertake the above-mentioned obligations and roles under
this partnership.

Full Legal Name

PROJECT’S PARTNER

LIBRARY

MIC-ICCU

text here

Legal
Simonetta Buttò
Representative or
Responsible
executive’s Name
and Surname
Position
Signature
stamp

Director
and

Date and Place
Name and Surname of the
staff member/s involved in
the project

Signatures

Countersigned by
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Annex I
I.I Role and responsibilities of the involved parties in detail
Role of the Library
Library staff member

Brief description of the
activity and period

Role of the Project’s partner

Mar – Apr 2022
Official project launch.

Development of a methodological
framework for the use and
exploitation of the SELFIE tool.

N/A

N/A

N/A

Selection of 25 libraries within
the project’s partner country.

Signature of the
Memorandum of
Activities and for each
library, it is requested to
specify at least 1 staff
member.

Signature of the
Memorandum of Activities
and for each staff member.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Apr – May 2022
Development of the
educational resources.
Apr – May 2022
Internal testing of the
SELFIE tool and definition
of the adaptation
guidelines.

Jun – August 2022
Conceptual design of a beta
version of ADELE Tool.

Internal testing of SELFIE
questions and definition of
adaptation guidelines.
Internal testing with staff to
advance modifications and
improvements.
Formulation of:
• a set of standard questions for
each non-formal adult education
organisation;
• a set of optional questions;
• a set of questions on which the
organisation may choose to
create independently.
Generation of the questionnaires.

Library Director

Library user

Pag. 15 of 17 - Memorandum of Understanding

for the implementation of the project activities in the years 2022/2024

copia informatica per consultazione

Sep – Oct 2022
Questionnaire for the
validation of the beta
version with libraries.
Nov – Dec 2022
Technical development of
the beta version of ADELE
Tool
Jan – Feb 2023
Internal beta testing and
review for large scale
testing.
Feb 2023
ME1 – Presentation and
large-scale dissemination of
the first project result
Mar – Apr 2023
Large scale testing of
ADELE beta.
May – Oct 2023
Implementation of ADELE
final version.
Guide for the activation of a
capacity building process
useful for digital
transformation in public
libraries.
Toolkit elaboration.

Organisation of 5 focus groups
and submission of at least 25
questionnaires to the identified
target groups.

Participation to 1 focus group;
Answer to the submitted questionnaire;
Identification from 2 to 10 users.

Answer to the submitted
questionnaire.

Development and guidelines for
testing

N/A

N/A

N/A

Internal testing with digital
experts to identify usability
problems in design and interface.
Review for large-scale testing.

N/A

N/A

N/A

Organisation of the first
international dissemination
event.

Optional participation

Organisation of at least 4
webinars for the involved target
groups.

Participation to the dedicated session aimed at revising the tool to make sure that the
consortium made the right decision in designing ADELE.

Implementation of hints and
suggestions.
Guide to activate digital nonformal learning pathways for
adult learners in public libraries
as privileged place of non-formal
adult learning through design of
webinars and workshops
Collection of 100 inspiring case
studies and development of user
manual on how to use ADELE

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Involvement in the evaluation of the toolkit and
collection of case studies.

N/A
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Jul 2023
C2 - Blended training of
adults in Italy

International training session
and delivery of one
complementary webinar

Aug 2023
C3 - Blended training of
adults in Belgium

International training session
and delivery of one
complementary webinar

Sep 2023
C4 - Blended training of
adults in Bulgaria

International training session
and delivery of one
complementary webinar

Oct 2023
C5 - Blended training of
adults in Ireland

International training session
and delivery of one
complementary webinar

Nov 2023 – Feb 2024
Toolkit production,
translation and promotion.

Finalisation of training toolkit
and translation

Jan 2024
Final national event

Organised of a final national
event to present
project results with the
involvement of at least 50
participants representing nonformal adult education, library
staff, adult learners and public
and private organisations active
in the project fields.

Selection and participation to one out of the four
funded mobility + participation to one webinar;
Organisation of local event to promote the knowledge
acquired.
Selection and participation to one out of the four
funded mobility + participation to one webinar;
Organisation of local event to promote the knowledge
acquired.
Selection and participation to one out of the four
funded mobility + participation to one webinar;
Organisation of local event to promote the knowledge
acquired.
Selection and participation to one out of the four
funded mobility + participation to one webinar;
Organisation of local event to promote the knowledge
acquired.

N/A

N/A

N/A

N/A

Exploitation of the toolkit

Optional participation
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: BIBLIOTECHE - PROGETTO ERASMUS + "ADELE - ADVANCING DIGITAL
EMPOWERMENT OF LIBRARIES IN EUROPE" - PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE
DI MODENA E IL MINISTERO DELLA CULTURA - ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO
UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE (ICCU)
PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO NEGLI ANNI 2022-2024 APPROVAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1775/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 09/06/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(DAMERI DEBORA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: BIBLIOTECHE - PROGETTO ERASMUS + "ADELE - ADVANCING DIGITAL
EMPOWERMENT OF LIBRARIES IN EUROPE" - PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE
DI MODENA E IL MINISTERO DELLA CULTURA - ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO
UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE (ICCU)
PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO NEGLI ANNI 2022-2024 APPROVAZIONE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1775/2022.

Modena li, 09/06/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: BIBLIOTECHE - PROGETTO ERASMUS + "ADELE - ADVANCING DIGITAL
EMPOWERMENT OF LIBRARIES IN EUROPE" - PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL
COMUNE DI MODENA E IL MINISTERO DELLA CULTURA - ISTITUTO CENTRALE PER
IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI
BIBLIOGRAFICHE (ICCU) PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO
NEGLI ANNI 2022-2024 - APPROVAZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1775/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 09/06/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: BIBLIOTECHE - PROGETTO ERASMUS + "ADELE - ADVANCING DIGITAL
EMPOWERMENT OF LIBRARIES IN EUROPE" - PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL
COMUNE DI MODENA E IL MINISTERO DELLA CULTURA - ISTITUTO CENTRALE PER
IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI
BIBLIOGRAFICHE (ICCU) PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO
NEGLI ANNI 2022-2024 - APPROVAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1775/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 10/06/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 273 del 10/06/2022
OGGETTO : BIBLIOTECHE - PROGETTO ERASMUS + "ADELE ADVANCING DIGITAL EMPOWERMENT OF LIBRARIES IN EUROPE"
- PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MODENA E IL
MINISTERO DELLA CULTURA - ISTITUTO CENTRALE PER IL
CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE
INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE (ICCU) PER
L'IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO NEGLI ANNI
2022-2024 - APPROVAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
16/06/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 05/07/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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