
                                                                                                                                  

Bando 
Oscar della Salute 2020

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS 
www.retecittasane.it

MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO

Titolo del progetto La Biblioteca di Casa delle Culture – Una Casa per il quartiere

Ente proponente Casa delle Culture

Referente del
progetto

Stefania                                             Zepponi
Via Grancia 137/a,
3394507203
portavoce@casacultureancona.it

Città in cui ha avuto
luogo il progetto

Ancona

Popolazione del
Comune

100.282

Durata del progetto: 12 mesi

Descrizione di sintesi
del progetto:

Casa Culture gestisce una biblioteca che è il cuore di iniziative 
da sempre contraddistinte da un forte taglio sociale quasi 
esclusivamente a fruizione gratuita pensate per ampliare il 
bacino di utenza dei frequentatori ed educare la cittadinanza a 
quello che una biblioteca di pubblica lettura può offrire oltre al 
classico prestito di libri, ad esempio: iniziative di promozione 
della lettura, presentazioni di libri, seminari tematici di 
approfondimento e pubblici incontri, laboratori, workshop ed 
attività formative per adulti e bambini, mostre d’arte di giovani 
artisti locali, percorsi di partecipazione civica e cittadinanza 
attiva. Molte sono le collaborazioni realizzate su specifici 
progetti con la biblioteca comunale di Ancona, istituti di 
istruzione superiore, comitati di cittadini e commercianti, 
associazioni e imprese culturali e creative. Il partenariato con il 
comune di Ancona ha messo a disposizione i luoghi fisici dove 
poter svolgere le attività del progetto

Obiettivi del progetto 1. Creazione di un luogo di cittadinanza attiva inclusivo in 
cui la cultura diviene strumento di wellfare

 
Dimensione tematica

a cui il progetto fa
riferimento

progettare  luoghi urbani  che  migliorano  la  salute  e  il
benessere: una città sana dà l'esempio costruendo ambienti
sociali, fisici e culturali adeguati a creare un luogo che sia
attivamente inclusivo e faciliti  la ricerca della salute e del
benessere per tutti;

Azioni realizzate 1. Visita guidata alla street art del quartiere n.1
2. Percorsi di alfabetizzazione informatica
3. Partecipazione alla libreria online Mlol
4. Jobs club



                                                                                                                                  

5. Escape room a tema letteratura n.2
6. Camminata negli spazi verdi rigenerati n.2
7. Eventi per la parita di genere N.2
8. Giornate di riflessione e raccolta spunti sul 

quartiere aperti alla cittadinanza n.3
9. Presentazione di libri n.19
10. Eventi e presentazioni a tematiche sociali n.4
11. Spettacoli teatrali- performativi N.8
12. Atelier di psicologia N.3
13.  Workshop con materiali di recupero N.2
14. Seminari tema ambiente n.5
15. Corsi di arte per bambini e adulti n.2
16. Presentazione cortometraggi n.1

Beneficiari finali del
progetto e numero

La popolazione di riferimento è principalmente quella del 
comune di Ancona popolazione residente al 2019 n. 101043. 
All’interno di questo bacino di utenza target preferenziale è 
costituito dagli abitanti residenti nel quartiere di Vallemiano ed 
aree limitrofe. Area ACE2/ACE3 8mila Census dell’Istat circa 
30.000 persone residenti.

Risultati attesi 1. Incremento delle partecipazioni agli eventi 
2. Incremento numero iscritti alla biblioteca 
3. Incremento insight delle pagine social 

Risultati raggiunti 1. La partecipazione è stata ingente e inattesa per tutte le 
tipologie di evento, ma soprattutto è  notevole il 
coinvolgimento attivo del quartiere.

2. Nuovi iscritti alla biblioteca: 52 (di cui 35 iscritti
per la prima volta in una biblioteca. Nel 2018, vi
sono stati 47 iscritti (di cui 31 per la prima volta 
iscrittti in una biblioteca)

3. Sulle pagine social si può notare un +11% dei nuovi 
follower, a fronte di un +83% di interazioni con i post e 
un +4054% di visualizzazioni dei video

Apprendimenti nella
realizzazione del

progetto

A fronte di un ampliamento del nuovo pubblico di utenza lieve, 
si è riscontato un forte aumento delle interazioni e 
fidelizzazione forte del pubblico già attivo e di quello prima 
occasionale. Notevole impulso ha auto anche la biblioteca e gli 
eventi a essa correlati

Costo totale del
progetto (euro)

58.959,30

Finanziamenti
ottenuti

Quote associative 1.525,00
Entrate specifiche da Attività Istituzionale 1.645,00
Contributi Enti pubblici 46.026,00
donazioni e lasciti Testamentari 2.901,20
contributi privati da altri enti erogatori 5.000,00
Entrate per raccolta fondi 643,00



                                                                                                                                  

Entrate per attività commerciali 1.215,12
Entrate per proventi finanziari e patrimoniali 3,98

Sostenibilità del
progetto

Il progetto si è sostenuto grazie alle risorse reperite tramite la 
partecipazione a bandi.

Strumenti di
comunicazione

utilizzati

Pubblicità online e cartacea su volantini e cartellonistica

Punti di forza del
progetto

Il servizi di prossimità e di welfare di comunità è 
l’attuale punto di forza della Casa

Problematicità sorte
durante l’attuazione

del progetto

Le attività svolte non han trovato problematiche. La criticità 
continua ad essere la mancanza di risorse economiche bastanti 
per avere personale interno dipendente che aiuti nella gestione,
ad oggi ancora totalmente a base volontaria 

Il progetto è stato
oggetto di

valutazione? Se sì di
che tipo? 

Il progetto non è stato oggetto di valutazione

Parole Chiave per
descrivere il progetto

(massimo 5)

Inclusione
Socialità 
Cultura
Prossimità
Wellfare 

Allegati 
(da inviare sempre in
formato elettronico
alla mail indicata)

Tutto ciò che aiuta la Commissione a valutare nel merito il 
progetto, soprattutto per i risultati raggiunti, ad es.:

- documento di progetto
- budget revisionale e consuntivo
- valutazione del progetto a cura dei progettisti
- materiali promozionali

Modalità di partecipazione:

Ogni Comune partecipante potrà presentare un solo progetto per
ognuna delle tre aree tematiche. Il “Modulo presentazione progetti”
(scaricabile  all’indirizzo  www.retecittasane.it)  opportunamente
compilato,  con gli  eventuali  allegati,  dovrà pervenire  entro le ore
12,00 dell'15 dicembre 2020  esclusivamente al seguente indirizzo e-
mail:  cittasane@comune.ancona.it.  Per  informazioni  scrivere  allo
stesso indirizzo.           

mailto:cittasane@comune.modena.it
http://www.retecittasane.it/
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