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Seriate, 10 maggio 2022 

Rete Bibliotecaria Bergamasca 
Illustrissimi 

Sindaci 

Assessori/consiglieri con 

delega al Sistema Bibliotecario 

 

E p/c Responsabili biblioteche  

 bibliotecari 

 
Comuni aderenti alla Rete 

Bibliotecaria Bergamasca 

 
LORO INDIRIZZI 

 

Oggetto: Progetto della Rete Bibliotecaria Bergamasca per “Bergamo 
Brescia capitali della cultura” – giovedì 21 aprile 2022. 

 

Giovedì 21 aprile abbiamo avuto il piacere di presentarvi il progetto “La 
cultura industriale e del lavoro: proposta di itinerari inediti” che la 

Rete Bibliotecaria Bergamasca e la Rete Bibliotecaria Bresciana, intendono 
promuovere all’interno del programma “Bergamo Brescia capitale della 
cultura 2023”. 

Potete trovare il documento che è stato presentato durante la serata e la 

registrazione dell’incontro al seguente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/14NUhrLhBFiA8ZytCb3dVsvKluXdG9

eBK?usp=sharing 

Per partecipare al progetto è necessario che ci sia: 

- una biblioteca comunale, che dovrà essere protagonista nella 

realizzazione delle attività; 

- un sito o una realtà di produzione agricola, industriale/manifatturiera, 

mineraria, artigianale che sia o sia stata significativa per la realtà 
locale; 

- un ente del terzo settore (associazione, fondazione, centro studi etc.) 
già impegnato nella valorizzazione del sito o realtà di produzione 

agricola, industriale/manifatturiera, mineraria, artigianale con cui 
sviluppare successivamente il progetto; 

- la disponibilità a compartecipare al costo delle attività e degli eventi 
del progetto con un contributo almeno pari a € 500,00. 

Chi di voi avesse tutti i requisiti sopra elencati e fosse interessato a 
candidarsi può compilare il modulo di candidatura entro il 20 maggio 

accedendo al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/14NUhrLhBFiA8ZytCb3dVsvKluXdG9eBK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14NUhrLhBFiA8ZytCb3dVsvKluXdG9eBK?usp=sharing
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https://forms.gle/4hK3JicgpaMNH6xBA 

Sulla base delle candidature pervenute, sarà nostra cura informarvi entro la 
fine  di giugno, della possibilità di accogliere e sviluppare la vostra  

proposta. 

Cogliamo l’occasione per ricordare che nella conferenza dei Sindaci della 

RBBG – Rete Bibliotecaria Bergamasca di sabato 14 maggio 2022, ore 
10.00 presso il Cineteatro Gavazzeni a Seriate in via Marconi, 40 o in 

videocollegamento al link https://zoom.us/j/96673245435 verrà ri-illustrato 
il progetto generale. 
 

Certi di una vostra collaborazione e fiduciosi nella più larga partecipazione a 
questo progetto strategico per i nostri territori, porgiamo cordiali saluti. 

 
 

 
 

Il Presidente RBBG  

e Presidente 
Sistema Bibliotecario  

Area di Dalmine 
Gianluca Iodice 

 

Il Presidente 

Sistema Bibliotecario 
Area Nord Ovest 

Marzio Zirafa 
 

Il Presidente 

Sistema Bibliotecario 
Bassa Pianura 

Bergamasca 
Juri Fabio Imeri 

 

Il Presidente 
Sistema Bibliotecario 

Seriate Laghi 
Antonella Gotti 

 

Il Presidente 
Sistema Bibliotecario 

Valle Seriana 
Patrizia Azzola 

 

 

Il Presidente 
Sistema Bibliotecario 

Urbano 
Nadia Ghisalberti 

 

https://forms.gle/4hK3JicgpaMNH6xBA
https://zoom.us/j/96673245435

