
 

OFFERTA TECNICA 
 

A - PROGETTUALITÀ IN ORDINE AGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

DELLE ATTIVITÀ COSTITUENTI I SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO 

 

A.1) MODALITÀ DI SVILUPPO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE COMPLESSIVO DEI 

SINGOLI SERVIZI 
 

Cooperativa A.R.C.A., nata nel 2006, è una realtà fortemente radicata nel territorio savonese, i cui 

soci hanno in prevalenza una formazione universitaria in campo umanistico e vantano 

un’esperienza lavorativa trentennale nell’ambito della gestione e tutela dei Beni Culturali con 

particolare riferimento al patrimonio artistico, storico e archeologico del territorio.  

Specializzata in gestione di musei e biblioteche, grazie alla collaborazione nella gestione di alcune 

delle principali realtà della provincia di Savona, ha la possibilità di programmare un’offerta 

culturale di qualità. È tra i soci fondatori del Consorzio Turistico Due Riviere. 

Gestisce dal 2008 la Biblioteca F.lli Rosselli e il Museo A. Martini di Vado Ligure. 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARIO E MUSEALE 

I Servizi oggetto del presente appalto si svolgeranno presso i locali messi a disposizione dalla 

Stazione Appaltante nelle postazioni e nelle sedi attualmente indicate dalla stessa. 

Si intende ribadire che verranno rispettate le caratteristiche dei servizi individuate dalla Stazione 

Appaltante nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

A.1.1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA 

Nel 2017 sono stati rivisti e riorganizzati gli spazi dedicati al pubblico. Tale lavoro ha permesso di 

creare un ufficio per l’accoglienza (front-office) molto più spazioso e aperto all’ingresso degli utenti, un 

angolo per l’esposizione delle novità librarie, la creazione di una postazione internet per gli utenti, oltre 

a una postazione informatica per la consultazione del catalogo mediante l’ausilio del bibliotecario.  

Per quanto riguarda la fruibilità, la realizzazione di un ascensore ha garantito l’accesso agli spazi 

della biblioteca agli utenti con diversa abilità. In seguito a questi lavori si nota chiaramente come le 

attività e i servizi della Biblioteca siano migliorati in maniera notevole. 

La Cooperativa ha introdotto indagini di customer satisfaction non solo come strumento per la 

rilevazione della qualità di quello che viene fatto, ma anche con lo scopo di migliorare la 

performance dei servizi offerti. Sono state quindi effettuate periodiche rilevazioni della qualità dei 

servizi percepita dagli utenti, approntando metodologie e strumenti adeguati in modo da adeguare 

progressivamente i servizi ai loro  bisogni, soprattutto in termini di accesso e di fruibilità. 

È stata messa in atto un’attività di user involvement, coinvolgendo gli utenti nel processo di raccolta 

di informazioni attraverso interviste brevi, incontri tra utenti e bibliotecari e offrendo la possibilità 

di sviluppare prodotti (incontri, iniziative, progettti etc.) proposti direttamente dagli utenti. 

Sono stati approntati il piano della performance e il sistema di valutazione per la struttura 

bibliotecaria che sono stati attuati nel corso della gestione della struttura e che rimarranno come 

strumento di valutazione. Uno degli indicatori più significativi è la verifica del gradimento dell’utenza. 

Per quanto riguarda i dati già in nostro possesso, i risultati mostrano come il campione di utenti preso in 

considerazione sia per la maggior parte di genere femminile (68% femmine, 32 % maschi).  

Si nota come le età degli utenti della biblioteca siano molteplici con una preminenza della fascia  

over 60 (28%), cui seguono la fascia 46-60 anni (23 %), la fascia 15-20 anni (14%), poi la fascia 

31-45 anni (13%), quindi i bambini da 0 a 14 anni frequentatori della Sezione Ragazzi (12%), per 

finire con la fascia tra 21 e 30 anni (10%).  

Pur considerando il trend di invecchiamento della popolazione ligure che giustifica il risultato 

rilevante delle presenze per gli over 50, il risultato di quest’ultima tabella suggerisce che la 

biblioteca dovrebbe individuare delle modalità per ‘attrarre’ in maggior modo la fascia d’età più 

giovane. 
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Soltanto la metà degli utenti sono residenti presso il comune di Vado Ligure (48%), mentre 

numerosi sono i residenti di altri comuni che usufruiscono dei servizi e degli spazi della biblioteca, 

in particolare i residenti di Savona (22%) e di Quiliano (16%), dimostrando come la biblioteca sia 

più facilmente fruibile rispetto ad altre limitrofe.. 

Alcuni dati ci mostrano quanto l’utenza sia ‘abituale’, ovvero quante volte l’utente si reca in 

biblioteca. 
 

  
Più interessante il motivo per cui gli utenti frequentano la biblioteca: si possono suddividere i risultati in 

servizi erogati dalla biblioteca in maniera ‘attiva’ come il prestito dei libri (38%), frequentare iniziative 

della biblioteca (24%), la consultazione e lettura in sede (13%), la ricerca bibliografica di 

approfondimento (5%). Le altre attività che si svolgono in biblioteca in maniera più ‘passiva’ hanno 

comunque una buona percentuale di utenti, in particolare studiare sui libri propri (19%). 

Raggruppando, quindi, i risultati delle categorie individuate risulta che l’81% dei motivi per cui un 

cittadino viene in biblioteca è per usufruire dei servizi ‘attivi’ e caratterizzanti della biblioteca, 

quelli cioè che richiedono un forte impegno da parte di tutto il personale specializzato. 
 

La politica della Cooperativa è quella di proseguire nel tempo con la rilevazione dei dati che permetterà di:  

 Individuare la tipologia di utenza che frequenta la biblioteca  

 Definire il grado di soddisfazione degli utenti sui vari aspetti della Biblioteca (spazi, servizi, 

personale, materiale documentario, ecc.)  

 Verificare la funzionalità della struttura attuale  

 la determinazione del livello di conoscenza dei diversi servizi offerti al pubblico  

 l’individuazione dei servizi e degli altri aspetti della struttura della biblioteca che richiedono 

un intervento volto a migliorare la prestazione  

 Cogliere eventuali esigenze non soddisfatte per lo sviluppo di percorsi di miglioramento, 

concretamente percorribili e verificabili 
 

Criteri per la gestione del Servizio 
I criteri guida adottati per l’organizzazione e per la gestione del Servizio sono: 

a. centralità dell’utente 

b. conservazione del patrimonio librario 

c. gestione del patrimonio librario  

d. amministrazione dei servizi 

e. orario di apertura 

f. relazione con le Soprintendenze 



a. Centralità dell’utente 

Si ritiene che oggi la mission della biblioteca non più una funzione di raccolta delle pubblicazioni 

ma quella di servizio, non perché la prima non sia importante, ma perché è la seconda che giustifica 

la conservazione, anche quando essa sembra prevalere sull’uso. 

È fondamentale per la biblioteca individuare la sua utenza di riferimento, il bacino e la comunità . 

I nostri bibliotecari sono “facilitatori” alla lettura piuttosto che “custodi” di beni culturali. 

Le competenze del personale impiegato permettono di rispondere alle esigenze delle principali 

categorie di utenza: 

• utenza generalista (pubblico delle biblioteche e del mercato editoriale, fruitori abituali); 

• utenza scolastica (studenti e docenti della scuola e in parte dell’università);  

• utenza specialistica (studiosi e ricercatori). 

La mediazione deve essere il risultato di una combinazione tra risorse e strumenti informativi e 

bibliografici da una parte, e attività professionali di assistenza e consulenza dall’altra, e comporta 

quindi uno stile di servizio attivo e finalizzato alla soddisfazione dei bisogni degli utenti. 

Punto di forza della nostra proposta è che la mediazione informativa consiste nel momento più 

importante dell’attività bibliotecaria. In tal senso i punti principali della proposta saranno: 

• Affidabilità della biblioteca  

• Soddisfazione dell’utente (Funzione “didattica” della biblioteca; Servizio di reference: 

accoglienza, assistenza, consulenza; Strumenti di mediazione accessibili e friendly; Il servizio 

prima di tutto) 

• La biblioteca è un organismo vivente, sono quindi fondamentali: crescita per quantità e varietà, 

adeguamento all’evoluzione del contesto, equilibrio dinamico tra domanda e offerta 
 

Si propone pertanto un aggiornamento della Carta dei servizi che, seguendo le indicazioni 

generali disposte nel Regolamento, proponga agli utenti la migliore offerta che la biblioteca è in 

grado di garantire, esplicitando gli standard qualitativi di riferimento e predisponendo modalità di 

controllo accessibili a tutti gli utenti. 

Annualmente sarà predisposto un Piano della Qualità in cui saranno valutati fabbisogni, criticità, 

obiettivi di miglioramento.  
 

b. Conservazione del patrimonio librario 

Fondamentale in Biblioteca è la tutela dei beni librari sia nella conservazione sia nella funzione del 

servizio pubblico di messa a disposizione dei materiali. Il personale è infatti consapevole: 

- dell’importanza delle raccolte, della loro formazione, storia, provenienza e contesto; 

- della necessità di creare condizioni più idonee per la conservazione e l’accesso ai beni. 

Sarà cura degli addetti al servizio far conoscere le carte dei servizi e i regolamenti della Biblioteca 

affinché l’utenza abbia le indicazioni d’uso dei beni librari secondo quanto previsto dalle stesse. 

Dei libri presenti in Biblioteca verrà effettuato un controllo sulle condizioni fisiche ed 

eventualmente valutata la necessità di interventi; verranno realizzate le operazioni di 

condizionamento necessarie (spolveratura, disinfezione se necessaria, protezione). 
 

c. Gestione del patrimonio librario 

Verrà effettuata la procedura di gestione del libro e delle risorse multimediali in biblioteca articolata 

nelle seguenti funzioni: 

 Inventariazione, apposizione del numero d’ingresso, timbratura, aggiornamento del Registro 

Cronologico d'Ingresso.  

 Catalogazione in SBN attraverso il Polo Ligure mediante l’utlizzo del software SBN-Web, 

seguendo le regole nazionali (R.E.I.C.A.T.) e internazionali (I.S.B.D.)  

 Classificazione e collocazione secondo le regole della Classificazione Decimale Dewey (CDD) 

 Come richiesto dalla stazione appaltante verrà gestito il servizio fotocopie e vendita dei volumi 

secondo quanto indicato 

 Gestione della postazione multimediale messa a disposizione del pubblico per l’accesso a 

Internet e per la consultazione di banche dati su CD-Rom. 

 Nel mese di agosto in assenza del servizio al pubblico verrà effettuato il riordino della Biblioteca. 
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Servizio al pubblico  

Il servizio viene organizzato secondo il criterio della più completa ed efficace soddisfazione delle 

esigenze informative dell'utenza. Il personale della biblioteca conforma il proprio comportamento 

ed il proprio stile di lavoro a tale principio e stabilisce rapporti di collaborazione con gli utenti. 
 

Prestito interbibliotecario  

La gestione da parte della Cooperativa di biblioteche limitrofe quali Quiliano e Albissola Marina 

permetteranno di offrire un servizio semplice e veloce di scambio di informazioni bibliografiche e 

di prestito interbibliotecario.  

Inoltre la biblioteca effettuerà un servizio di prestito interbibliotecario a livello nazionale secondo le 

modalità di fruizione ed erogazione stabilite dall'Amministrazione Comunale. 
 

d. Amministrazione dei servizi 

La Cooperativa intende delineare un organigramma in cui per ogni figura saranno individuate 

mansioni e responsabilità. Per l’espletamento del Servizio si provvederà all’impiego di n. 4 

operatori di ruolo e 2 operatori sostituti in possesso del diploma di laurea in Lettere o in Storia 

dell’Arte con esperienza pluriennale in campo biblioteconomico e formazione adeguata. 
 

Responsabile 

Tra questi viene individuata la figura di un responsabile dell'organizzazione tecnica della Biblioteca 

che oltre alle mansioni standard si occuperà di:  

 tenere i rapporti con l’ufficio competente dell’Amministrazione comunale; 

 esercitare funzioni tecniche ed organizzative necessarie a garantire il miglior funzionamento del servizio;  

 curare l'organizzazione di attività di promozione;  

 raccogliere ed elaborare periodicamente i dati tecnico-statistici inerenti il funzionamento della biblioteca;  

 preparare l’annuale relazione sull’attività della Biblioteca; 

 provvedere all'incremento ed all'aggiornamento della raccolta valutando l'offerta del mercato 

editoriale, il posseduto della biblioteca e la domanda degli utenti;  

 provvedere al trattamento scientifico, alla cura ed alla conservazione dei documenti posseduti 

dalla biblioteca in ottemperanza agli standard nazionali ed internazionali;  

 gestire le operazioni tecniche relative alla revisione delle raccolte e proporre all'approvazione 

dell'organo competente lo scarto del materiale documentario obsoleto, deteriorato, smarrito, 

non più utilizzato dagli utenti. 
 

Addetti al servizio biblioteca 

Oltre al Responsabile per i servizi della Biblioteca saranno impiegati altri 3 bibliotecari altamente 

qualificati le cui mansioni principali saranno: 

 fornire consulenza ai lettori nella scelta del materiale, nella consultazione dei cataloghi e di 

altra strumentazione bibliografica a disposizione;  

 assolvere alle mansioni inerenti ai servizi di lettura in sede, consultazione, prestito locale e 

interbibliotecario.  
 

Formazione e aggiornamento 

La Cooperativa, socia dell’AIB (Associazione Italiana Bibliotecari) favorirà la partecipazione del 

personale della biblioteca a corsi e seminari formativi da loro organizzati, ai corsi di aggiornamento 

organizzati dalla Regione Liguria e da altri Enti competenti. 

Inoltre programmerà corsi interni di aggiornamento. 

Sul piano della sicurezza la Cooperativa partecipa al programma di E-Learning di Isforcoop per la 

formazione generale e continua dei lavoratori nell’area di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

secondo quanto disposto dall’art .37 del d.lgs 81/2008. 

 

Personale volontario  

A.R.C.A. da anni collabora con l’Associazione di volontariato Centro Iniziativa Donna di Vado 

Ligure nell’organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche inerenti tematiche sociali e 
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culturali. In alcuni casi, e comunque solo in servizi aggiuntivi rispetto a quelli assicurati 

dall'ordinaria gestione della Biblioteca, dei volontari adeguatamente preparati potranno affiancare il 

personale coadiuvandolo in attività di animazione, lettura, teatralizzazione, laboratori didattici.  

 

e. Orario di apertura 

La Cooperativa è disponibile a mantenere l’attuale orario di apertura o altro eventualmente indicato 

dall’Amministrazione.  

Tuttavia l’attività ventennale svolta e la gestione diretta del servizio negli ultimi anni ci permette di 

effettuare alcune osservazioni sull’orario. 

Indagini effettuate sul gradimento degli utenti ci hanno confermato la validità dell’orario di 

apertura. Tuttavia l’utenza oramai fidelizzata chiede di poter usufruire dei servizi di prestito 

nell’arco di tutto l’anno. Si propone pertanto l’apertura della Biblioteca anche nel mese di agosto, 

limitando al pomeriggio la chiusura necessaria per lo spolvero annuale dei libri. 

Si stima per tale operazione un ampliamento dell’orario di non meno di 60 ore che sarà a carico 

della cooperativa 

 

f. Relazione con la Regione Liguria 

La Cooperativa A.R.C.A si impegna a mantenere costanti rapporti con il Servizio Programmi 

culturali e Spettacolo della Regione Liguria che ha competenza in relazione ai servizi bibliotecari 

sotto diversi aspetti (organizzativi, giuridici, tecnici) tra i quali hanno particolare importanza la 

cooperazione tra biblioteche e l'uso delle tecnologie informatiche.  

 

 

A.1.2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MUSEO 

Nella programmazione e nella definizione delle modalità di sviluppo organizzativo, allo scopo di 

mantenere un rapporto costantemente aggiornato col pubblico nell’erogazione dei servizi ad esso 

destinati, la Cooperativa dedica una costante attenzione all’osservazione e all’analisi dei visitatori 

del Museo. 

Solo una conoscenza quanto più completa ed esaustiva possibile degli utenti consente infatti di 

interpretare con puntualità le esigenze, di rispettare le attese e, suggerendo le scelte operative più efficaci, 

di assicurare l’accrescimento della soddisfazione ed il perfezionamento dell’esperienza di visita. 

In particolare, l’indagine sui visitatori viene effettuata ogni anno sia avvalendosi di metodologie di 

tipo quantitativo, basate sull’analisi dei dati numerici e statistici delle presenze in ingresso, sia 

ricorrendo a strumenti di tipo più prettamente qualitativo, tramite la somministrazione di una scheda 

standard di rilevazione della soddisfazione appositamente elaborata 

Dalla lettura combinata di ciascuno di questi elementi la Cooperativa ha ricavato negli anni 

indicazioni e suggerimenti circa i punti di forza e di debolezza e le possibili linee di intervento e 

sviluppo futuro. 
 

Accessibilità:Per quanto riguarda l’accessibilità fisica, una metà degli intervistati è pienamente 

d’accordo nel ritenere il museo facilmente raggiungibile (40%). Dalle osservazioni libere emerge 

che le criticità sono riconducibili alla limitata segnaletica stradale. 
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Pannelli informativi: la maggioranza è d’accordo giudicare i pannelli informativi posti lungo il 

percorso di visita facilmente leggibili ed esplicativi. 

 
 

Segnaletica interna al Museo: ha suscitato, nel complesso, opinioni favorevoli. Il 50% è d’accordo 

nel ritenere la segnaletica interna chiara. 

 
 

Didascalie: il 50% dei visitatori ritiene abbastanza facilmente leggibili le didascalie delle opere. 

Dalle osservazioni libere emerge che la difficoltà maggiore risiede nella loro collocazione. 

 
Il 40% le giudica poi esplicative, un altro 40% abbastanza mentre il 20% è in disaccordo. 
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Servizi: positivi i giudizi circa gli ultimi servizi analizzati ovvero l’illuminazione, le toilette e il 

personale. Relativamente al personale, il 70% è d’accordo nel ritenerlo cordiale e preparato. 

  

Esperienza di visita: i giudizi emersi sono molto positivi: il 60% infatti si ritiene pienamente 

soddisfatto e il restante 40% soddisfatto. Molte le osservazioni libere sull’allestimento: “sono 

piacevoli i colori degli ambienti, esaltano le opere”, “l’allestimento è ottimo”. 

 

Criteri guida adottati per la progettazione e l’implementazione del Servizio: 

a. centralità del visitatore 

b. custodia dell’immobile 

c. sicurezza delle opere 

d. catalogazione dei Beni Culturali 

e. amministrazione dei servizi 

f. promozione 

g. rapporti con le Soprintendenze 

h. relazione con i Musei della Provincia 

i. relazione con la città 

j. relazione con i siti archeologici del savonese

 

a. Centralità del visitatore 

Il Museo sarà gestito con un servizio di accoglienza di elevata efficienza operativa.  

Il punto strategico di contatto con i visitatori è il front-line, cioè il personale di contatto con l’utente, che è 

formato per gestire con competenza, professionalità e autonomia le richieste ed esigenze dei visitatori.  
 

b. Servizio di custodia dell’immobile e dei beni in esso contenuti 

Sarà effettuato un monitoraggio costante dello stato di Villa Groppallo nel suo insieme di edificio 

storico tutelato dalla Soprintendenza e del relativo parco. 
 

c. Sicurezza delle opere 

Particolare attenzione verrà dedicata a questo aspetto del servizio. Con l’ausilio delle telecamere 

installate verrà costantemente monitorato il comportamento del pubblico. In caso di visite di gruppi 

e di scolaresche si provvederà ad incrementare la presenza del personale all’interno delle sale. 
 

d. Catalogazione dei Beni Culturali 

La Cooperativa ha realizzato la catalogazione informatizzata delle opere d’arte e del materiale 

archeologico delle collezioni comunali nell’ambito dell’Inventario Catalogo dei Beni Culturali 

(I.C.B.C.) della Regione Liguria. Sarà cura del personale proseguire nella catalogazione di eventuali 

nuove acquisizioni e di aggiornare il catalogo sulla base di nuove direttive regionali. 
 

e. Amministrazione del servizio 

Per l’espletamento del Servizio si provvederà all’impiego di n. 1 operatore di ruolo in possesso del 

diploma di laurea in Lettere con esperienza pluriennale in campo museologico e della 

conservazione e promozione che sarà anche responsabile, coordinatore e referente della conduzione 

del servizio che oltre alle mansioni standard si occuperà di:  

- esercitare funzioni tecniche ed organizzative necessarie a garantire il miglior funzionamento del servizio;  

- curare l'organizzazione di attività di promozione;  

- gestire la programmazione, il coordinamento e la vigilanza sul funzionamento della struttura; 

- provvedere alla ripartizione del lavoro fra i collaboratori; 

- suggerire indicazioni per la conservazione, il restauro e l’esposizione del materiale; 

- curare i rapporti del museo con istituti, enti e studiosi; 

- preparare l’annuale relazione sull’attività del museo; 

- tenere rapporti con gli organi istituzionali, i rappresentanti degli enti e delle istituzioni con cui 

il museo collabora, esperti, critici d’arte, restauratori, insegnanti. 
 

Il Responsabile sarà affiancato nelle scelte di carattere artistico e culturale (mostre, allestimenti, 

apparati scientifici, pubblicazioni etc.) da uno storico dell’arte di comprovata esperienza. 
 

Oltre al Responsabile per i servizi del Museo saranno impiegati altri 3 operatori con una adeguata 

qualificazione in base alle caratteristiche della collezione, le cui mansioni principali saranno: 

 accogliere i visitatori per garantire la migliore fruizione del patrimonio museale; 
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 fornire informazioni sul percorso di visita, sul patrimonio e sui servizi museali interpretando le 

eisigenze delle diverse fasce di utenza; 

 curare la corretta esposizione e presentazione al pubblico materiali promozionali e informativi del museo; 

 garantire il corretto posizionamento dei materiali e delle strutture informative e di protezione 

delle opere all’interno delle sale espositive; 

 valutare e segnalare qualità e funzionalità delle strutture espositive in funzione della tipologia 

museale e dell’utenza; 

 garantire la sorveglianza degli ambienti e del patrimonio museale; 

 monitorare le condizioni ambientali e dello stato di conservazione delle opere; 

 controllare il comportamento del pubblico facendo rispettare il regolamento del museo; 

 curare la corretta esposizione e presentazione al pubblico dei materiali in vendita garantendone 

l’adeguato rifornimento; 

 in caso di emergenza predisporre i primi interventi e avvisare il personale di riferimento e le 

autorità competenti. 
 

La Cooperativa è disponibile a mantenere l’attuale orario di apertura o altro eventualmente indicato 

dall’Amministrazione.  

Si propone l’ampliamento dell’orario estivo con aperture serali in occasione di manifestazioni 

organizzate dell’Amministrazione Comunale che saranno a carico della Cooperativa. 
 

f. Promozione  

La Cooperativa A.R.C.A. aderendo al Consorzio Due Riviere potrà far promuovere il Museo di 

Villa Groppallo anche inserendo Villa Groppallo e in particolare il Museo sul sito RivieraCulture, 

una piattaforma di promozione turistica curata dalla Cooperativa CoopCulture e realizzata 

nell’ambito di un progetto di Legacoop. 
 

g. Relazione con le Soprintendenze 

Il nuovo allestimento del Museo prevede oltre alle opere d’arte già presenti nella Pinacoteca anche 

l’esposizione di reperti archeologici (marmi e monete) e di libri antichi. Sarà pertanto cura della 

Cooperativa A.R.C.A mantenere costantemente rapporti con le competenti Soprintendenze per i 

Beni Archeologici, per i Beni Archivistici con competenze sui libri antichi, per i Beni Storici, 

Artistici ed Etnoantropologici, previa comunicazione e autorizzazione dell’Ente appaltante. La 

Cooperativa si rapporterà anche con istituzioni culturali in riferimento ad ogni necessità di studio o di ricerca. 
 

h. Relazione con i musei della provincia 

Il Museo per la sua storia, nascita e costituzione delle collezioni, il suo background, è 

indubbiamente da considerare un unicum. La nostra offerta ritiene un punto di forza l’essere 

maggiormente percepito come un elemento della rete dei Musei del Comprensorio Savonese. 

La presenza della nostra Cooperativa nella gestione di alcune realtà locali, MUDA di Albissola 

Marina, e i contatti con MUSA (i Musei Civici del Comune di Savona, che comprendono il Museo 

d'Arte di Palazzo Gavotti, Pinacoteca e Museo della Ceramica e il Museo Sandro Pertini e Renata 

Cuneo), il Museo dell’Arte Vetraria Altarese e il Museo Archeologico del Finale, ci permetterà di 

realizzare mostre ed  eventi in collaborazione.  

Infatti nel mese di agosto 2019 la Cooperativa è stata invitata a far parte di un tavolo di lavoro 

voluto dalla Fondazione De Mari di Savona che riunisce i Responsabili/ Direttori dei sopradetti 

Musei per sviluppare un progetto comune supportato economicamente dalla Fondazione. 

L’essere in contatto con le altre realtà museali presenti sul territorio rappresenterà un valore 

aggiunto. Questo potrebbe essere la strada per incrementare la fruizione del museo intercettando 

fasce di utenza ampie e diversificate. 
 

i. Relazione con la città 

Il nuovo allestimento permette di unire il Museo alla città con percorsi artistici e storici: il Museo 

potrà rappresentare il punto di partenza per diversi itinerari tematici anche nell’ottica di uno 

sviluppo del turismo culturale a Vado Ligure ad esempio un percorso dedicato ad Arturo Martini 
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con visita alle opere esposte in Museo, al Monumento ai Caduti sul lungomare, al gruppo in bronzo 

del “Cieco” presso la Cassa di Risparmio di Genova, per concludersi con il “Pegaso caduto” 

realizzato su bozzetto dell’artista da Roberto Bertagnin. 
 

j. Relazione con i siti archeologici del savonese 

Alla luce del nuovo allestimento del Museo che contempla l’eposizione di reperti archeologici 

provenienti dall’antica Vada Sabatia sarà possibile stringere una relazione con il territorio savonese 

che ha una grande ricchezza di siti archeologici, tra i quali, citando i più vicini, i resti dell’edificio 

romano al disotto del palazzo comunale di Vado Ligure, il castellaro di Monte S.Elena a Bergeggi, 

le fornaci da calce di Sant’Ermete, il mosaico di Legino, il Priamàr di Savona e la villa romana di 

Albisola Superiore.  

 
 

A.2) PROPOSTE DI ELEMENTI MIGLIORATIVI DEI SERVIZI RISPETTO AGLI 

STANDARD PREFISSATI 
Con l’esperienza maturata negli anni di gestione la cooperativa A.R.C.A propone una serie di 

elementi migliorativi rispetto agli standard prefissati dal capitolato di appalto volti 

all’ottimizzazione dei servizi. 

Le proposte effettuate non prevedono alcun costo aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante. 

 

A.2.1 BIBLIOTECA 
 

Proposte di elementi migliorativi 
Il ruolo del Bibliotecario oggi non è solo quello di mediatore tra utenza e documenti ma è diventato 

anche in produttore di contenuti: sono necessarie nuove competenze digitali per far fronte alla 

diversificazione di richiesta di notizie, deve essere in grado di recuperare ogni genere di conoscenza 

e informazione per l’utenza attraverso i nuovi sistemi digitali. 

Al fine di migliorare e ottimizzare il servizio si introdurranno le seguenti innovazioni:  

 

a) Oltre a quanto richiesto dal Capitolato, ovvero 40 ore da destinarsi a quanto indicato al punto B, 

si offrono ulteriori 160 ore di attività svolta gratuitamente di cui 60 per l’ampliamento 

dell’orario estivo e 100 dedicate alla promozione della Biblioteca attraverso presentazione di 

libri, letture, incontri, in sede, presso le scuole del territorio e presso le nuove sedi distaccate (v. 

sotto punto c.); 

b) ampliamento dell’orario di apertura anche durante il mese di agosto; 

c) realizzazione del progetto Biblioteca Condivisa, un luogo a metà tra biblioteca e piazza, che 

offre a tutti i residenti la possibilità di incontrarsi, leggere un libro. Particolare attenzione sarà 

rivolta ai quartieri periferici, in particolare alla zona della Valle di Vado, dove maggiormente si 

sono concentrati “cittadini di nuova generazione” che hanno bisogno di legarsi al territorio. 

d) creazione di Bibliopoint, postazione di “Cambio libro”, presso le SMS di Portovado e delle 

frazioni di San Genesio, di Sant’Ermete e di Segno. 

e) Si vorrebbe dare vita al progetto Biblioshare: l’idea è quella di coinvolgere gli utenti della 

biblioteca e poi tutti coloro che vogliano aderire, a mettere a disposizione della “rete” i propri 

libri, secondo un criterio di prossimità geografica. Il Progetto prevede la creazione di una 

piattaforma online accessibile da pc, tablet o cellulare di condivisione di libri: ogni iscritto alla 

community locale deciderà quali dei suoi libri mettere a disposizione degli altri. In questo modo la 

libreria di casa diventerà la libreria della biblioteca condivisa. È un modo per scambiare letture ed 

emozioni ma diventa anche un’occasione di scambio umano e culturale, dalla forte rilevanza 

sociale, nell’ambito di una dimensione localmente circoscritta della comunità. 

f) Biblioteche nel parco: in sinergia con l’Associazione di Volontariato Centro Iniziativa Donna 

si vorrebbero creare presso alcune aree di Giardini pubblici degli spazi attrezzati per attività di 

lettura, scrittura, incontri con gli autori, laboratori presidiati durante l’intera durata 

dell’intervento da bibliotecari esperti e volontari (ad esempio “Casetta dei libri”).  
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g) Completamento della gestione informatizzata degli utenti e del prestito: La Cooperativa si 

impegna mediante il sistema applicativo SBN Web a completare la schedatura informatizzata 

degli utenti e a procedere secondo gli standard operativi offerti dal programma. 

h) Valorizzazione del fondo librario antico Presso la Biblioteca è conservato il fondo librario 

antico proveniente dal lascito Queirolo, costituito da oltre 800 volumi editi tra il XVI e il XIX 

secolo. La Cooperativa si impegna nella conservazione del fondo monitorandone lo stato di 

salute e conservazione. Si impegna inoltre a completare la catalogazione dell’interno fondo 

all’interno del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) facendo riferimento alle direttive del 

codice nazionale (REICAT) e allo standard internazionale elaborato specificamente per questo 

tipo di materiale (ISBD Ancient Book).  

i) Il bibliotecario come “Facilitatore tecnologico digitale”: i bibliotecari sono tutti formati per 

essere Facilitatori tecnologici digitali, cioè per promuovere ed educare gli utenti inesperti 

all’utilizzo delle tecnologie digitali e per offrire assistenza all’uso della postazione internet 

presente in biblioteca. Tra le richieste dell’utenza emerge la necessità di usufruire di una 

connessione wi-fi: nel caso la Biblioteca ne venga fornita, i bibliotecari saranno in grado di 

offrire assistenza agli utenti per il suo utilizzo.  

j) Prestito risorse elettroniche. Si propone un servizio che permetterà di avvicinare alla 

biblioteca un’utenza più giovane, abituata a leggere giornali e libri in formato elettronico e 

scambiare musica e video online. Il servizio che si propone permetterà agli utenti di usufruire di 

libri digitali scaricabili liberamente e gratuitamente presso la postazione informatica a 

disposizione del pubblico. I materiali potranno essere visualizzati e riprodotti su pc, lettori e-

reader e riservati agli utenti iscritti al prestito e abilitati ai servizi. 

k) Incremento della collezione. Grazie alla gestione di biblioteche della provincia di Savona, alla 

rete di contatti intrattenuti con biblioteche e case editrici liguri e ai rapporti personali con privati 

la Cooperativa si garantisce l’incremento del patrimonio librario della Biblioteca mediante la 

donazione di circa 150 volumi ogni anno di recente edizione. 

l) Incremento della sezione locale e della sezione Arturo Martini. In sinergia con il Museo 

Civico verrà cercato materiale edito sulla figura di Arturo Martini con l’intento di rendere la 

Biblioteca un punto di riferimento per gli studiosi del grande artista. 

m) Incremento della Sezione Locale richiedendo materiale librario a Comuni ed Enti locali 

n) Grazie alla figura professionale di Cristina Sosio, Graphic designer, verranno aggiornati 

costantemente le pagine facebook della biblioteca e del museo e verranno aperti altri canali 

social (twitter, instagram, youtube) per arricchire il contenuto informativo e rivolgere la propria 

comunicazione anche in forma meno istituzionale e più immediata. 

o) Biblioteca ecosostenibile: da anni si realizzano alcuni materiali librari (schede libri, registri di 

prestito e stampati) con carta e cartoncino di recupero in modo da sostenere l’ambiente e 

limitare i costi della pubblica Amministrazione 
 

A.2.2 MUSEO 
 

Al fine di migliorare e ottimizzare il servizio si introdurranno le seguenti innovazioni:  

a) Aperture serali. Sulla base dell’esperienza maturata nella gestione del Museo, si propone 

l’ampliamento dell’orario di visita nei mesi estivi offrendo 40 ore di aperture serali in 

concomitanza  con le serate organizzate nel giardino di Villa Groppallo dall’Amministrazione 

Comunale.  

b) Apertura del Museo in occasione della Festa patronale. Si propone, rispetto a quanto 

indicato nel Capitolato d’appalto (tit. II, art. 7/A), l’apertura del Museo nel giorno della Festa 

patronale di Vado Ligure per la grande affluenza e partecipazione della popolazione. 

c) Traduzione dei testi dei pannelli del Museo. Verranno realizzate le traduzioni dei testi 

esplicativi del Museo in diverse lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco) per favorire la 

fruizione delle opere da parte dei visitatori stranieri. 

d) Spolveratura annuale e monitoraggio delle opere e dei reperti. La Cooperativa A.R.C.A ha 

instaurato un rapporto di collaborazione con il restauratore Renato Boi che negli ultimi decenni 

ha inventariato ed esaminato le opere delle collezioni di proprietà comunale e ne ha restaurato 
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numerose, collaborando anche alla collocazione delle opere nel nuovo allestimento museale. 

Sarà cura della Cooperativa far effettuare dal restauratore semestrali sopralluoghi e valutazioni 

sullo stato di salute delle opere esposte e di quelle in deposito. 

e) Inventariazione reperti archeologici. Avendo in organico personale con consolidata 

esperienza in campo archeologico, sotto la supervisione della Soprintendenza si provvederà 

all’inventariazione dei reperti provenienti da scavo e confluiti nei depositi del Museo Civico. 

f) Storico dell’arte. La Cooperativa si avvale della consulenza scientifica di uno storico dell’arte 

nella persona del dott. Luca Bochicchio, storico dell’arte, accademico e direttore del MUDA di 

Albissola Marina: ogni proposta culturale sarà realizzata grazie alla sua consulenza che ci 

permetterà anche di collaborare con i musei d’arte della Provincia in occasione di 

manifestazioni e mostre. 

g) Monitoraggio della struttura museale nel suo complesso. Con cadenza semestrale verrà 

effettuata una valutazione dello stato di conservazione della struttura e della necessità di 

eventuali interventi di manutenzione. 

h) Piccoli interventi di manutenzione ordinaria. Verranno effettuati i lavori necessari alla 

migliore conservazione delle strutture espositive (vetrine, supporti etc.) utilizzate per le mostre 

e le esposizioni temporanee e soggette a usura. 

 

 

A.3) PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA DI PERCORSI DI LETTURA RIVOLTI AL 

PUBBLICO DI BAMBINI E RAGAZZI 
 

La cooperativa A.R.C.A propone una serie di percorsi di promozione della lettura che 

comporteranno un monte 100 ore di attività svolta gratuitamente al di fuori dei servizi 

istituzionali, dedicata ai ragazzi delle scuole vadesi. 

Infatti da alcuni anni la Cooperativa porta avanti un progetto in collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo di Vado Ligure che si sviluppa nel corso dell’anno scolastico e termina con la “Festa 

dei libri e delle rose” durante il “Maggio dei libri” istituito dal MIBAC 

Pertanto la Cooperativa propone di effettuare: 

- Attività presso le scuole nell’ambito del progetto nazionale  Libriamoci. Giornate di lettura 

ad alta voce nelle scuole promosso dal Centro per il libro e la lettura e dalla Direzione 

generale per lo studente, nell'ambito del protocollo d'intesa MiBACT-MIUR. 

- Ogni anno dal mese di ottobre al mese di aprile i bibliotecari si recheranno con cadenza settimanale 

presso le classi della Scuola Primaria di Vado Ligure per promuovere la lettura. In particolare dallo 

scorso anno scolastico è iniziata un’attività legata alla lettura di un testo in classe e l’elaborazione di 

disegni sul tema affrontato che verranno premiati durante la Festa dei Libi e delle Rose. 

 

Inoltre, tra le attività svolte direttamente in Biblioteca, vengono proposte: 

 

Per i più piccoli (6 mesi-6 anni) 

Adesione al progetto NPL Nati per leggere: il programma nazionale ha l'obiettivo di promuovere 

la lettura ad alta voce dedicata ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. In Biblioteca 

verranno organizzati, con la consulenza di animatori culturali e sociali, nonché di lettori volontari: 

 uno spazio settimanale dedicato ai più piccoli fruitori con un angolo “morbido” per le mamme 

e i loro bambini che saranno accolti e indirizzati alle letture più adatte.  

 nel mese di novembre della Settimana Nazionale Nati per Leggere, istituita per promuovere 

il diritto alle storie delle bambine e dei bambini, che ricorre in concomitanza con la Giornata 

Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 20 novembre, con  la proposta di 

momenti di letture e condivisione del libro con i bambini e le famiglie, affinché questo diritto 

sia garantito in primo luogo tra le mura domestiche, a scuola, in biblioteca, dal pediatra.  

 una Mostra dei libri selezionati attraverso la Biblioteca Nazionale di Nati per Leggere.  
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Per i bambini e i ragazzi (6-12 anni) 

- I ragazzi del Venerdì: appuntamento fisso in biblioteca con incontri di intrattenimento 

dedicati ai ragazzi di età scolare con letture ad alta voce, momenti di teatralizzazione e 

laboratori creativi tutti i venerdì dalle ore 16,00 alle 18,00 nel periodo scolastico. 

- “Storie nel parco”: nei mesi estivi alle 18,30 nel parco di Villa Groppallo lettura di favole per 

bambini da 0 a 10 anni. 

 

Attività didattica per le scuole 

Grande spazio verrà dato all’attività didattica offerta in biblioteca e rinnovata annualmente. 

Si propongono i seguenti laboratori: 
 

Scelgo un libro 

Le classi possono usufruire del prestito libero, finalizzato a sostenere e promuovere il “piacere alla 

lettura” attraverso la scelta individuale del libro, in base agli interessi e ai gusti personali. Per 

facilitare la scelta saranno a disposizione alcuni “pacchetti tematici” costituiti da schede descrittive. 

Avventure possibili e impossibili 

Lettura di brani scelti e prestito libri sul tema interdisciplinare dell'avventura intesa come viaggio, 

libertà, immaginario. 

Io come te 

Lettura di brani e presentazione di libri sull’esperienza di vita diverse rispetto ai contesti geografici 

(storie di immigrazione ed emigrazione) e ai contesti sociali. 

Giochiamo con rime e poesie 

Per arricchire le competenze lessicali attraverso un uso giocoso della lingua italiana: la creatività e 

l’inventiva dei bambini, per ampliare il vocabolario, per scoprire che le parole possono dire di più 

di quel che sembrano dire…  

Inventiamo una storia e creiamo il nostro libro 

Per sviluppare una molteplicità di attitudini attraverso gli strumenti della lettura, della scrittura e del 

disegno e potenziare le abilità narrative. 

I generi letterari 

Rafforzare nei ragazzi il gusto di leggere storie attraverso l’incontro con i generi letterari più 

diffusi. Insegnare loro a individuare il genere più congeniale alle proprie preferenze e incuriosirli 

affinché provino ad “assaggiare i diversi gusti” presenti sugli scaffali.  

Oggi faccio il bibliotecario 

Per far conoscere il funzionamento della biblioteca, il metodo di ricerca e di classificazione dei libri. 

Primi passi in Biblioteca 

Dedicato ai più piccoli. Un approccio divertente ai libri da quelli “gioco” agli albi illustrati, dai libri 

di fiabe ai film. 

 

 

A.4) PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA DI PERCORSI DI LETTURA RIVOLTI AL 

PUBBLICO DEGLI ADULTI 
 

Attività didattiche e divulgative organizzate anche in collaborazione con le Associazioni culturali 

presenti sul territorio, attuando con continuità interventi di promozione della lettura e istruzione 

all’uso della biblioteca, con il duplice obiettivo di raggiungere il pubblico dei lettori che 

frequentano saltuariamente la Biblioteca e di offrire a chi già legge nuove opportunità di 

socializzazione e di crescita culturale. 

Tutti gli eventi proposti non prevedono costi per il Comune di Vado Ligure; saranno la Cooperativa 

e gli eventuali partner a sostenere le spese. 

 

In particolare si propone: 
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- Organizzazione del “Maggio dei libri” in collaborazione con il Centro Iniziativa Donna e 

l’Unisabazia, in sinergia con numerose associazioni culturali cittadine e della provincia” 

manifestazione patrocinata dall’Unesco e coordinata dal Ministero per il Libro. Nell’occasione 

sono presentate le novità in libreria, si realizzano concorsi e laboratori dedicati al tema dei libri 

e delle rose, vengono presentati libri con la presenza degli autori.   

- Incontro con l’autore con cadenza mensile 
- Adesione alle “Giornate Europee del Patrimonio” attrraverso l’iniziativa “Vado per 

libri…libri per Vado” con la preparazione di numerose postazioni di cambiolibro sparse per le 

vie cittadine.  

- “Circolo dei Lettori”. Organizzazione e coordinamento del gruppo di lettori che si incontrano 

una volta al mese in Biblioteca per leggere, commentare e confrontarsi, sotto la guida della 

dott.ssa Fausta Fortunel. 

- “Amiche di penna: laboratorio di lettura e scrittura”.  Organizzazione e coordinamento del 

gruppo di scrittura, sotto la guida di Bruna Taraddei. 

- Cambiolibro: grazie al rapporto ventennale di fiducia con numerosi lettori e allo scambio dei 

libri donati con le biblioteche gestite da A.R.C.A. vengono preparate diverse postazioni per la 

diffusione di libri usati presso le sedi di: Comune, UniSabazia, Centro Anziani Vadese, Centro 

Nautico, Ambulatorio Auser Valle, SOMS della Valle e promozione estiva con la presenza di 

punti “cambiolibro” presso Stabilimenti balneari. 

- Collaborazione con i corsi UniSabazia dedicati alla letteratura per la promozione di libri 

- Rapporto di collaborazione con la libreria Feltrinelli di Savona per la presentazione di libri 

con autori di fama regionale e nazionale. 

- Pubblicazione nel cinquantenario della fondazione della Biblioteca dell’opuscolo: La 

Biblioteca Civica F.lli Rosselli di Vado Ligure – 50 dalla fondazione, (in corso di stampa), a 

cura di P. Ramagli. D. Ventura e G. Viara 

 

 

A.5) ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEL MUSEO E DEL PATRIMONIO CULTURALE 
 

a) Visite guidate 

Verranno organizzate visite guidate gratuite su richiesta alle collezioni, anche tematiche sulla base 

della richiesta degli utenti.  

Organizzazione di visite guidate sul territorio Comunale e nei luoghi del “distretto della Ceramica” 

anche in collaborazione con le realtà museali e associative. 

Visite sul territorio legate ai monumenti artistici, storici e architettonici della città. 

Il Museo aderirà a tutte le manifestazioni culturali di livello europeo, nazionale e locale, 

organizzando visite guidate, conferenze ed esposizioni in particolare nel corso delle Giornate del 

patrimonio.  

Realizzazione di un percorso che comprende visite guidate e la stampa di un pieghevole sui luoghi 

“martiniani” in occasione dei 130 anni dalla nascita. 

Si sta sviluppando un progetto promosso dalla Fondazione De Mari che coinvolge diversi musei 

della provincia di Savona per la valorizzazione del comune patrimonio culturale: in particolare si 

vorrebbe sviluppare un progetto sulla figura di Arturo Martini che comprenderà mostre, 

pubblicazioni visite e conferenze. 

 

Collaborazione con le associazioni culturali e turistiche  
La Cooperativa grazie all’adesione al Consorzio Due Riviere potrà promuovere il Museo 

inserendo Villa Groppallo e in particolare il Museo sul sito RivieraCulture, una piattaforma di 

promozione turistica; aderirà inoltre al progetto Tourist Card Ligurian Riviera promosso dalla 

Camera di Commercio di Savona. 

Inoltre collabora con le principali associazioni culturali locali quali: 

Consulta delle Associazioni, partecipando alle manifestazioni pubbliche da essa coordinate quali: 

Carnevale e Natale. 
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Centro Iniziativa Donna, collaborando nell’organizzazione della Festa della Donna, della festa dei 

Nonni, della Pentolaccia per i bambini, della Festa dei Libri e delle Rose.  

Auser, contributo dell’attività di un socio per lo svolgimento di attività di intrattenimento e di 

supporto all’attività didattica per bambini. 

UniSabazia, collaborazione nella gestione della Segreteria con la preparazione del libretto dei 

programmi, con il supporto alle iscrizioni, con l’informatizzazione dei dati, con l’assistenza ai 

corsi che si svolgono nei locali di Villa Groppallo, con la stampa delle dispense preparate dai 

Direttori. Il personale impiegato in Biblioteca integra l’attività dei membri del Comitato di 

Gestione e del Centro Iniziativa Donna che coordina la scuola. 

Società di Mutuo Soccorso: C.R.C.S di Porto Vado, S.O.M.S. Pace e Lavoro della Valle, S.O.M.S. 

Diritto e Doveri di Sant’Ermete, C.R.C.S.R di San Genesio e Società Operaia e Società Cattolica 

di Segno, collaborazione con incontri per la promozione della lettura e per la conoscenza del 

territorio, realizzazione di postazioni per il Cambiolibro. 

Società Dante Alighieri, con la partecipazione ad alcune manifestazioni di promozione della 

lettura, con la presentazione di libri pubblicati dalla Società. 

Presidio del Libro,  con l’organizzazione di attività di letture dedicate agli ospiti della Casa di 

Riposo presso il Centro Vada Sabazia-Cooperativa Codes. 

Centro Studi Attività Marinare, con la presentazione di volumi di loro pubblicazione. 

Associazione Spaces Arte Contemporanea, nata e valorizzare il patrimonio artistico del Museo 

Civico e per promuovere e diffondere l’arte contemporanea in tutte le sue forme espressive 

organizzando corsi di formazione, performance, mostre e viaggi culturali. 

Associazione Asso di Cuori, organizzando insieme incontri con scrittori e artisti soprattutto locali. 

Associazione Alpi del Mare, organizzando insieme incontri con scrittori e artisti tra Liguria e il 

Basso Piemonte. 

Associazione A Campanassa, con la presentazione di pubblicazioni in dialetto. 

ANPI e Istituto Storico della Resistenza con l’organizzazione di Giornate di Studio, Convegni, 

presentazione di articoli, pubblicazioni e volumi sulla Resistenza. 

 

b) Attività didattica 

Particolare cura sarà rivolta all’offerta didattica per le scuole di ogni ordine e grado curata con la 

consulenza di Roberta Bani, laureata in Storia dell’Arte e Valorizzazione del Patrimonio Artistico. 

attività didattiche suddivise per quattro fasce di età: 

 bambini più piccoli dai 3 ai 5 anni 

 per i bambini dai 6 agli 11 anni 

 per i ragazzi delle Scuole secondarie di I grado 

 per i ragazzi delle Scuole secondarie di II grado 

 per le famiglie 
 

Scuola dell'Infanzia 

Morbido come le nuvole: laboratorio sensoriale attraverso la visione dei quadri. 

Guarda che colori: laboratorio sui colori. 

Le belle statuine (indicato per i bimbi più grandi -5 anni): dall'osservazione delle opere di Arturo 

Martini, i piccoli avranno il compito di mimare le posizioni delle sculture. 
 

Scuola primaria 

Piccoli esploratori: il museo come macchina del tempo. In accordo con l'insegnante si 

effettueranno dei “viaggi nel tempo” attraveso un percorso archeologico, un percorso pinacoteca  

e un percorso  

Tante città in una sola: la storia di Vado attraverso la costruzione di un modellino di città Vivere a 

colori: laboratorio sui colori e sugli accostamenti: “osserviamo il quadro e “coloriamo le statue”. 
 

Scuola secondaria di primo grado 
Vada Sabatia: storia di Vado antica attraverso i reperti custoditi e con supporti cartografici. 



 
 

 15 

Città/industria: Vado come città industriale: attraverso le opere del Premio Vado  

Martini, Raimondi e la scuola vadese: si mettono a confronto scultura e pittura dei diversi artisti. 

R come Resistenza: attraverso i quadri i ragazzi potranno conoscere la lotta partigiana, le dinamiche 

e i racconti di alcuni momenti. 
 

Scuola secondaria di secondo grado 

Visite tematiche concordate con i docenti. 

Progetto su Arturo Martini: è programmato per l’a.s. 2019-20 un’attività con il Liceo Artistico di 

Savona sullo scultore. 
 

Didattica per famiglie 

Nel corso dei mesi estivi vengono organizzati laboratori didattici per bambini, ragazzi e famiglie, in 

particolare: 

Alla ricerca delle monete perdute: caccia al tesoro per le sale del museo.  

Vivere a colori: vivere un'esperienza d’arte all'aria aperta nel giardino della villa. 

A come Archeologo: laboratorio allo scoperta del passato, attraverso un scavo archeologico 

simulato, scavare, spolverare, ricomporre e catalogare e molto altro. 

Pasta e creta. Alla scoperta dei materiali plastici: creare, costruire, inventare attraverso l'argilla. 

 

c) Mostre 

A.R.C.A si impegna a progettare e realizzare una serie di iniziative e di eventi con l’intento di 

contribuire alla valorizzazione del museo con una programmazione culturale adeguata, supportata 

da un valido piano di comunicazione. 

In collaborazione e con le autorizzazioni della Stazione Appaltante e degli enti preposti alla tutela 

A.R.C.A. si impegna ad occuparsi degli aspetti logistici, della produzione degli apparati didattici e 

divulgativi, oltre che della promozione. 

Alcune proposte sono: 

Tesori svelati. Un’esposizione all’anno di opere d’arte della collezione comunale conservate nei 

depositi del museo. La realizzazione della mostra avverrà, previa autorizzazioni, alla presenza di 

un restauratore specializzato collaboratore della Cooperativa. 

Arte contemporanea. Un evento di arte contemporanea in collaborazione con Associazioni Culturali 

del territorio (Circolo degli Artisti di Albissola Marina, Associazione Lino Benzoini-Centro per 

lo studio e la promozione dell’Arte, Galleria d’Arte del Cavallo di Quiliano)  

Arte digitale. In collaborazione e con le autorizzazioni della Stazione Appaltante si propone la 

realizzazione di un evento di arte contemporanea organizzato in collaborazione con 

l’Associazione Culturale SPACES.  

Storia locale. Mostre relative a eccellenze locali quali la produzione ceramica della fabbrica 

Michallet. 

 

d) Gestione dell’Archivio fotografico digitale  

La Cooperativa nell’ambito di un progetto didattico realizzato con la scuola primaria di secondo 

grado di Vado Ligure ha raccolto, digitalizzato ed informatizzato centinaia di immagini fotografiche 

del territorio Sabazio, dando vita all’“Archivio digitale informatizzato” delle immagini fotografiche 

antiche e contemporanee di Vado Ligure. 

Il progetto è poi proseguito con il coinvolgimento dei cittadini, grazie anche alla realizzazione di un 

corso dell’UniSabazia che ha portato ad incrementare ulteriormente il patrimonio di immagini. 

Si propone di proseguire l’attività creando un vero e proprio archivio informatizzato fruibile dagli 

utenti di Villa Groppallo.  

 

e) Percorsi didattici per utenza libera 

Per cercare di attirare un pubblico “distratto” e poco motivato a visitare il Museo si propongono 

alcuni percorsi che uniscono alla visita momenti conviviali, ad esempio: 
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- Degust-Arte Promozione delle opere del Museo con visite gratuite legate alla degustazione di 

prodotti tipici del territorio (vino-olio-chinotto-albicocche-cioccolato…) in collaborazione con i 

produttori e distributori locali e il presidio slow-food.  

- Tè al Museo: colloqui di arte con la storica dell’arte Nicoletta Riva davanti a una tazza di tè. 
 

 

A.6) PROMOZIONE DEL MUSEO 
 

Il Museo di Villa Groppallo negli ultimi anni è stato oggetto di un nuovo allestimento che ha visto 

una completa rielaborazione dell’esposizione realizzata negli anni Ottanta con l’inserimento di 

tematiche che lo hanno trasformato da “Museo d’Arte Contemporanea” con una precisa 

connotazione agli anni ’50 e ’60 del Novecento a “Museo della storia e dell’arte vadese”. 

Il nuovo allestimento apre a nuove “visioni e letture” che potranno esaltare e valorizzare nuovi percorsi:  

- La vicenda artistica di Arturo Martini 

- La romanità: la figura di Don Cesare Queirolo, le origini della città, i marmi e le monete… 

- Lo sviluppo industriale: le trasformazioni del paesaggio, la storia delle fabbriche, l’archeologia 

industriale… 

- L’arte del dopoguerra: il Premio Vado. 
 

Anche sulla base delle indagini di costumer satisfaction (v. punto A.1) le nostre proposte per 

promuovere il museo si realizzeranno attraverso: 

a) stampa della Guida del Museo 

b) realizzazione informato digitale del 

nuovo Catalogo del Museo   

c) ristampa del depliant 

d) realizzazione di locandine 

e) materiali didattici 

f) Promozione attraverso l’utilizzo di social 

network 

g) Contatti con la stampa 

 

a.  Realizzazione e stampa della Guida del Museo. Il nuovo allestimento museale non dispone di 

una Guida alla visita delle opere esposte. La Cooperativa a sue spese si rende disponibile ad 

elaborare e stampare una Guida del Museo. Sono previsti testi in italiano e in lingua straniera 

grazie alla collaborazione intrapresa con i docenti del Liceo Statale della Rovere di Savona 

b. Realizzazione del Nuovo Catalogo del Museo. Il Museo dispone di un catalogo edito nel 

1982. La Cooperativa, grazie alla collaborazione con lo storico dell’arte Luca Bochicchio, si 

rende disponibile ad elaborare il catalogo del nuovo allestimento in formato digitale 

stampabile. Si impegna inoltre a cercare sponsor per la stampa in formato cartaceo. 

c. Ristampa del depliant del Museo. La Cooperativa nel 2016 ha realizzato e stampato a proprie spese, 

grazie a un contributo erogato dalla Regione Liguria, 15000 pieghevoli a colori sul Museo. Quando si 

esaurirà il materiale, si provvederà alla ristampa sempre senza oneri da parte del Comune. 

d. La Cooperativa provvede in proprio alla realizzazione e alla stampa di tutte le locandine 

relative alle iniziative da lei organizzate. 

e. Tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattiche viene fornito da A.R.C.A. 

f. Grazie alla figura professionale di Cristina Sosio, Graphic designer, verrà creata una 

Redazione social per seguire il canale facebook del museo e apra altri canali social (twitter, 

instagram, youtube) per arricchire il contenuto informativo e rivolgere la propria 

comunicazione anche in forma meno istituzionale e più immediata. Un operatore museale avrà 

l’incarico di aggiornare con cadenza settimanale le iniziative sui social network. 

g. Saranno tenuti inoltre costanti contatti con la stampa, i referenti dei principali media locali e 

nazionali, per la promozione e comunicazione delle attività, delle proposte e iniziative che si 

svolgeranno, sempre in accordo con la Stazione Appaltante. In particolare: curare l'immagine 

del Museo redigendo articoli e editoriali istituzionali; redigere comunicati stampa sull’attività 

del Museo; inviare i comunicati stampa a quotidiani, riviste, tv, siti web, riviste e periodici 

generici con diffusione nazionale, siti web istituzionali e di informazione generica e di settore 

(regionali e nazionali) 
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A.7) ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI ED ESPERIENZE DI ANIMAZIONE TESE A 

COINVOLGERE IL TERRITORIO 
 

La cooperativa da decenni opera nell’organizzazione di momenti di animazione volti a coinvolgere 

la popolazione del territorio comunale e a svolgere una forte azione di divulgazione dei servizi 

svolti a Villa Groppallo e partecipa attivamente a tutte le attività culturali e ludiche organizzate dal 

Comune e dalle Associazioni di volontariato. 

Questa attività di promozione viene svolta soprattutto al di fuori della stessa: piazze, società, scuole ecc… 

Negli ultimi anni si è avvertita l’esigenza di avvicinarsi ad una fascia di cittadini adulti residenti in 

zone che più di recente hanno visto azioni di urbanizzazione come la Valle di Vado e le frazioni di 

San Genesio, Sant’Ermete e Segno che hanno aumentato considerevolmente il numero di abitanti 

anche provenienti da altre regioni italiane o dall’estero. 

Per arrivare a queste realtà la Cooperativa si impegna ad individuare luoghi adatti e a realizzare piccole 

Biblioteche di quartiere e di frazione collegate alla Biblioteca di Villa Groppallo e costantemente 

aggiornate dai bibliotecari e autogestite sull’esempio di nuove realtà che si stanno diffondendo .  

La sfida è quella di stringere legami con la comunità di riferimento e di produrre iniziative che 

coinvolgano tutta la cittadinanza: non solo spazi di lettura e di studio, ma luoghi di interscambio 

sociale, fabbriche di cultura, aree polifunzionali, laboratori, centri di informazioni pronte a 

rinnovarsi e diventare spazi aperti, non chiusi, affermandosi sempre più come “biblioteca 

sostenibile” attraverso tre concetti fondamentali: creatività, inclusione, innovazione. 

1- Sostenibilità e creatività: erogare servizi di tipo nuovo e gestire nuove forme di 

apprendimento 

2- Sostenibilità e inclusione: Villa Groppallo deve  presentarsi come un luogo di inclusione 

sociale e di superamento delle disuguaglianze. Deve essere un punto di riferimento per la 

comunità, come community center integrandosi anche con altri servizi di base del territorio. Ad 

esempio dal 2016 è stata data la possibilità di lavorare in Biblioteca ad una persona disabile in 

accordo con i Servizi Sociali. 

3- Sostenibilità e innovazione: con la funzione di community center si offre come sintesi dei 

servizi erogati da altri soggetti pubblici, presentandosi come presidio di riferimento ai cittadini. 
 

Questi obbiettivi verranno perseguiti: 

- mantenendo un rapporto continuo e costante con l’Amministrazione Comunale per supportare la 

progettazione, la programmazione, la realizzazione delle attività istituzionali e tradizionali quali: 

Serate estive a Villa Groppallo 

Festa della Befana, pomeriggio con distribuzione di libri e di giocattoli  

Carnevale, organizzazione di una pomeriggio di intrattenimento per bambini e ragazzi, 

genitori e nonni con letture e giochi 

Vado Fiorita, evento che si sviluppa soprattutto nei mesi primaverili in collaborazione con il 

Centro Iniziativa Donna con la cura della Segreteria e della comunicazione  

Festa del Gioco: organizzazione di Mostre a tema (giocattoli antichi, bambole ecc…)  

Natale in Piazza: manifestazione coordinata dalla Consulta delle Associazioni, che evidenzia 

un “percorso della beneficenza”, nella quale la Biblioteca e il Museo sono presenti con 

postazioni  di laboratori didattici, libri etc. 

Festa dei libri e delle rose che porta a Villa Groppallo genitori e alunni di tutte le scuole 

vadesi. 
 

- organizzando con cadenza annuale di una manifestazione volta a promuovere e diffondere la 

conoscenza del Museo e della Biblioteca di Villa Groppallo dal titolo “LETTURARTE”. 

L’obiettivo è di coniugare la lettura interpretata di gruppo di alcuni libri o brani di essi di rilievo nel 

panorama letterario con la presentazione di opere della collezione d’arte comunale. Si propone di 

creare un legame tra due forme di espressione: quella letteraria e quella artistica. 
 

- alimentando la collaborazione fattiva con le realtà associative del territorio con le quali da anni 

mantiene vivi e proficui rapporti. 
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A.8) STANDARD DI QUALITÀ 
 

Pensiamo che la valorizzazione della dimensione educativa e sociale del museo e della biblioteca 

sia strettamente correlata alla capacità di queste istituzioni di offrire servizi di qualità orientati al 

pubblico. La conoscenza dell’utenza, effettiva e potenziale, in termini sia quantitativi sia qualitativi, 

è uno degli strumenti di supporto fondamentale per impostare e promuovere nuove politiche di 

offerta culturale. 

I fattori di qualità del Museo e della Biblioteca sui quali si intende porre l’accento nell’ambito 

dell’accoglienza del pubblico sono i seguenti: 

•accoglienza, accessibilità e ricettività; 

• accessibilità e funzionalità degli ambienti destinati al ricevimento del pubblico; 

• tempi e ampiezza nell’erogazione dei servizi; 

• facilità di accesso alle informazioni. 

Si propone pertanto la realizzazione di una” Carta della qualità servizi” che risponda all’esigenza di fissare 

principi e regole nel rapporto tra le amministrazioni che erogano servizi e i cittadini che ne usufruiscono. 

Essa costituirà un vero e proprio patto con gli utenti, uno strumento di comunicazione e di 

informazione che permette loro di conoscere i servizi offerti, le modalità e gli standard promessi, di 

verificare che gli impegni assunti siano rispettati, di esprimere le proprie valutazioni anche 

attraverso forme di reclamo. 

La Carta sarà aggiornata periodicamente per consolidare i livelli di qualità raggiunti e registrare i 

cambiamenti positivi intervenuti attraverso la realizzazione di progetti di miglioramento.  

Periodicamente verranno realizzati inoltre strumenti di valutazione sotto forma di questionario per 

monitorare l’opinione degli utenti (v. punto D). 

 

Gli standard di qualità che la Cooperativa si impegna a mantenere per il Museo sono: 

 

Accoglienza e assistenza al pubblico 

   Fattore di qualità      Indicatore 

Orario del servizio 15 h settimanali: 

corrispondenti all’orario di apertura 

40 h di apertura serale dal 15 giugno al 15 settembre in occasione 

delle serate in giardino 

Biglietteria 15 h settimanali: 

corrispondenti all’orario di apertura 

40 h di apertura serale dal 15 giugno al 15 settembre in occasione 

delle serate in giardino 

Vendita di libri e materiali 

promozionali 

15 h settimanali: 

corrispondenti all’orario di apertura; 40 h di apertura serale dal 15 

giugno al 15 settembre in occasione delle serate in giardino 

Disponibilità di materiale informativo 

gratuito 

Depliant del Museo  

Informazioni su percorsi, patrimonio 

e servizi museali 

Immediata 

Controllo del comportamento del 

pubblico  

Costante attraverso l’uso di telecamere. 

In caso di visite di gruppi e scolaresche è previsto l’affiancamento 

all’operatore di un custode a controllo delle sale 

Gestione del bookshop Costante cura dell’esposizione e presentazione al pubblico dei 

materiali in vendita garantendone l’adeguato rifornimento 

Assistenza a persone con disabilità 

per l’accesso 

Costante 
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Conservazione dei beni e relative proposte migliorative 

   Fattore di qualità      Indicatore 

Sorveglianza degli ambienti e del 

patrimonio museale 

Giornaliera 

Monitoraggio dell’impiantistica e 

della sicurezza, antintrusione e 

antincendio e degli impianti previsti 

Costante 

Verifica di eventuali cambiamenti 

ambientali e dello stato di 

conservazione delle opere 

Periodica a cadenza mensile da parte degli operatori museali; 

con cadenza semestrale sopralluogo di un restauratore 

Piccoli interventi di manutenzione 

ordinaria.  

 

Verranno effettuati i lavori necessari alla migliore conservazione 

delle strutture espositive (vetrine, supporti etc.) utilizzate per le 

mostre e le esposizioni temporanee e soggette a usura. 

 

 

Gli standard di qualità che la Cooperativa si impegna a mantenere per la Biblioteca sono: 

 

Prestito 

   Fattore di qualità      Indicatore 

Prestito locale spazio 

Orario del servizio 30 h settimanali: 

corrispondenti all’orario di apertura. 

Apertura tutto l’anno 

Attesa per l’iscrizione al 

prestito 

Immediata 

Disponibilità del materiale: Immediata 

Documenti richiedibili per 

ciascuna richiesta 

2 unità (fino a 4 tomi) 

Durata del prestito 30 giorni 

Attesa per consegna in sede Immediata 

 

Prestito interbibliotecario 

 

Orario del servizio 30 h settimanali: 

corrispondenti all’orario di apertura 

Nessun costo di invio  

I costi rimborso spese richiesto da parte della biblioteca prestataria nelle 

forme stabilite dalla stessa sono a carico dell’utente 

Attesa per l’iscrizione al 

prestito 

Immediata 

Tempo di inoltro della 

richiesta 

Non più di 2 giorni. 

Tempo per l’invio di 

documenti ad altre biblioteche 

Non più di 4 giorni. 

Durata del prestito Documenti arrivati: stabilito dalla biblioteca prestataria. 

Documenti inviati: 30 giorni dal giorno di ricevimento.   

 

 

Gestione e aggiornamento del Catalogo informatizzato 
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   Fattore di qualità      Indicatore 

Svolgimento del servizio di 

catalogazione nuove 

accessioni 

giornalmente, servizio svolto nell’ambito dell’orario di apertura durante 

le operazioni di back-office o al di fuori dell’orario di apertura  

Attesa per la catalogazione 

delle nuove accessioni 

Immediata dopo le operazioni di inventariazione 

Ricerca on line da parte degli 

utenti 

Collegandosi al sito: http://www.catalogobibliotecheliguri.it/ oppure 

attraverso l’OPAC SBN nazionale; 

Assistenza all’utenza per la 

ricerca 

Immediata 

Ricerca sul catalogo ad opera 

dei bibliotecari 

Immediata 

Aggiornamento del catalogo  

in occasione di scarti e 

revisioni 

In occasione delle operazioni di revisione della raccolta bibliotecaria 

 

Strumenti per la misurazione degli standard di qualità 

Verifiche interne eseguite dalla stessa Cooperativa: monitoraggio e autovalutazione 

Verifiche esterne eseguite dall’Amministrazione comunale 

Indagini sul pubblico (v. punto A.1) 

Per la misurazione dei processi e dei sevizi si fa riferimento alle Linee guida per la valutazione 

delle biblioteche pubbliche italiane dell’Associazione Italiana Biblioteche 

Per il Museo all’Atto di indirizzo sui criteri tecnico–scientifici e sugli standard di funzionamento e 

sviluppo dei musei. Indagini sul pubblico 

 

La qualità è il grado in cui l'insieme delle caratteristiche di una biblioteca, dei suoi prodotti e servizi è 

capace di soddisfare nel tempo i bisogni e le aspettative dei clienti, cioè di tutte le parti interessate, dei 

cosiddetti stakeholders (utenti finali, comunità di riferimento, personale della biblioteca, persone, 

gruppi, organismi della stessa organizzazione a cui appartiene la biblioteca, fornitori).  

Si cerca di perseguire il concetto di qualità definito dagli 8 elementi ispiratori o fattori guida che la 

norma ISO 9001 definisce i "principi di gestione per la qualità". Una biblioteca che voglia 

sintonizzarsi con questi principi dovrebbe porsi come obiettivo strategico e permanente il 

miglioramento continuo in funzione della soddisfazione dei "requisiti" dei clienti. Il suo successo 

dipende da una serie abilità ("capacità") dei responsabili della biblioteca a 

 indirizzare e gestire l'intera struttura verso la soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei 

clienti, in primis degli utenti finali, e, quindi, individuare i metodi e gli strumenti per accoglierle, 

ascoltarle, raccoglierle, analizzarle e perfino anticiparle; 

 definire in questa prospettiva gli indirizzi generali e gli obiettivi specifici con attenzione a creare 

un clima organizzativo favorevole alla loro condivisione da parte del personale, al 

coinvolgimento e alla valorizzazione del contributo e dell'iniziativa propositiva di tutto lo staff; 

 gestire attività e risorse come processi interagenti per trasformarle in prodotti/servizi che siano in 

grado di soddisfare i clienti; 

 assumere decisioni sulla base di dati e informazioni che devono essere raccolte e analizzate con 

apposite attività di monitoraggio; 

Le Linee guida propongono a titolo di esempio alcuni requisiti di carattere generale, che, anche 

seppure non specificati, generalmente gli utenti di una biblioteca si attendono: 

- cortesia e competenza del personale 

- disponibilità del personale a collaborare con il cliente 

- comfort e pulizia degli ambienti 
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- aggiornamento e completezza delle fonti informative messe a disposizione 

- adeguatezza e aggiornamento tecnologico delle attrezzature e dei sistemi informatici  

- correttezza e completezza delle informazioni fornite 

- velocità di risposta alle richieste 

- pronta gestione dei disservizi. 

 

 

B - PROGETTUALITÀ PER L’OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE DELLE RISORSE 

UMANE IMPEGNATE NELL’APPALTO 

 

B.1) Risorse umane impegnate e metodologie 
 

La Cooperativa consta di diverse unità di soci-lavoratori, tutti in possesso di diploma di laurea, con 

analoghe qualifiche professionali e in grado di gestire e organizzare i servizi richiesti usufruendo di 

un organigramma in cui per ogni figura saranno individuate mansioni e responsabilità .  

 

Staff tecnico-scientifico. 

Gli operatori titolari che svolgeranno i servizi di Biblioteca e di Museo richiesti dall’appalto 

saranno: 

Dott.ssa Donatella Ventura, Responsabile  

Dott. Paolo Ramagli 

Dott. Gian Giacomo Viara 

Dott.ssa Claudia Lirosi. 

 

Consulenti 

Dott. Luca Bochiccio, Referente Scient. Dott.ssa Roberta Bani 

 

Operatori sostituti  
Dott.ssa Cristina Sosio Dott. Marco Vincenzi 

 

Tutti gli operatori titolari svolgeranno le mansioni necessarie allo svolgimento dei servizi; in 

particolare viene indicato un responsabile nella figura della Dott.ssa Donatella Ventura non solo 

per le sue competenze scientifiche e per la ventennale esperienza nel ricoprire questo ruolo, ma 

anche per le capacità organizzative e gestionali, essendo in grado di risolvere, con la dovuta 

flessibilità, problemi e criticità in maniera veloce ed efficace.  

Il Responsabile fungerà da referente e interfaccia sia per la Stazione Appaltante sia per il gestore e 

si occuperà anche dell’elaborazione e dell’aggiornamento del piano della qualità, della 

predisposizione del piano di miglioramento da concordare annualmente. Si occuperà inoltre del 

piano degli approvvigionamenti e del monitoraggio del corretto funzionamento degli impianti, 

segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni. 

Si occuperà anche della gestione del personale, dei turni e delle sostituzioni, garantendo una 

completa reperibilità. 

Il Responsabile collaborerà attivamente in modo particolare per la realizzazione di manifestazioni, 

momenti di animazione rivolti al coinvolgimento del territorio comunale e partecipazione a eventi 

istituzionali con la Dott.ssa Gemma Babboni che oltre al ruolo che ricopre nella Cooperativa 

rappresenta come presidente del Centro Iniziativa Donna il trait d’union con le Associazioni di 

Volontariato del territorio e l’importante istituzione comunale rappresentata dall’UniSabazia. 

Il Responsabile sarà affiancato dal Dott. Paolo Ramagli che per la sua specializzazione nell’ambito 

della gestione di archivi e fondi antichi e nella informatizzazione dei beni culturali si occuperà delle 

attività catalografiche oltre che della Comunicazione interfacciandosi con la Stazione Appaltante, il 

Responsabile Scientifico, gli enti preposti alla tutela, gli attori del territorio, di concerto con 

l’Ufficio Stampa curerà la promozione della biblioteca e del museo.  

La comunicazione sarà veicolata attraverso il sito web del Comune, siti e social network a esso 

collegato e connesse applicazioni, una diffusione capillare degli stampati. 
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Altri operatori saranno il Dott. Gian Giacomo Viara che in particolare si occuperà della gestione 

dei cataloghi informatizzati e collaborerà con il Responsabile nella definizione dei programmi, dei 

progetti di ricerca e nell’organizzazione espositiva delle collezioni per valorizzarne la componente 

educativa, e la Dott.ssa Claudia Lirosi che curerà con il Responsabile la progettazione, la 

realizzazione e la promozione dell’attività didattica proponendosi come referente privilegiato per il 

mondo della scuola e per gli altri soggetti che usufruiscono di servizi e di attività educative.  

 

Tutti ricopriranno anche il ruolo di Operatore dei servizi di biblioteca e museo. 

Il front office e il servizio di reference per la Biblioteca e la Biglietteria per il Museo rappresentano 

un vero e proprio centro operativo e costituiscono il primo impatto del visitatore. 

In Museo in particolare il personale garantisce la vigilanza dei beni mobili e immobili, dei locali 

espositivi e di deposito e del patrimonio museale; si occupa di coordinare i servizi di accoglienza e 

prima informazione al pubblico, le operazioni di vendita dei biglietti e dei materiali informativi e 

promozionali del museo.  

 

Organizzazione dei turni del personale 

La nostra metodologia di lavoro prevede una gestione del progetto mirata: 

- all’offerta di un organico in grado di garantire una regolare continuità nell’erogazione del 

servizio anche in casi di assenze imposte e improvvise; 

- alla presenza di un organico in grado di rispondere in maniera immediata alle eventuali 

richieste di incremento del servizio; 

- all’ottimizzazione del turnover. 

 

Tempi di sostituzione degli addetti 

Avendo la Cooperativa sei unità di soci-lavoratori con analoghe qualifiche professionali in attività è 

in grado di consentire la massima flessibilità nella gestione delle risorse umane. Pertanto nella 

gestione delle emergenze la Cooperativa A.R.C.A. sostituirà immediatamente il personale assente 

garantendo la continuità del servizio con personale già in forza alla Cooperativa dandone 

comunicazione al competente Ufficio Culturale. Questa possibilità è determinata dal fatto che ogni 

singola unità del personale della Cooperativa è preparata per svolgere tutte le mansioni richieste. 

La sostituzione di addetti assunti sarà immediata. In caso di impossibilità, per una qualsiasi causa, a 

raggiungere il posto di lavoro, ogni addetto dovrà, con almeno un’ora di anticipo sull’orario di 

ingresso in servizio, contattare il Responsabile sul numero di telefono di reperibilità. 

La presenza di collaboratori residenti in Vado Ligure permetterà di ovviare a qualsiasi 

inconveniente.  

 

Pianificazione delle risorse umane 

La pianificazione delle risorse umane sarà organizzata ponderando la media di lavoro annua per 

servizio e prevedendo le ore di ferie, malattia, permessi e altro senza interferire nel servizio al 

pubblico. 

Nel caso di sostituzioni per lunghe assenze o nel caso di dimissioni e/o licenziamenti si provvederà 

a reintegrare il lavoratore con personale sostituto indicato di pari profilo professionale. 

Per quanto è possibile, il personale assegnato al servizio non muterà per tutta la durata dell’appalto. 

 

B.2) Realizzazione di percorsi formativi per il personale 
 

FORMAZIONE SPECIFICA 

Vista l’importanza strategica della formazione di tutto il personale bibliotecario e museale, ogni 

Biblioteca e ogni museo deve essere dotato di personale che, per svolgere i compiti che gli sono 

propri, sia numericamente sufficiente e adeguatamente preparato in rapporto alle proprie 

dimensioni, alle caratteristiche del proprio patrimonio, alle responsabilità e funzioni specifiche che 

lo caratterizzano.  
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La Cooperativa A.R.C.A. garantisce l’aggiornamento culturale e professionale del personale per 

ogni prestazione, mediante la partecipazione ai corsi di perfezionamento e approfondimento indetti 

dalla Regione, dalla Provincia e dall’Associazione Italiana Biblioteche, ma anche con corsi 

programmati e gestiti in proprio.  

Si impegna a convocare periodicamente riunioni di coordinamento e di programmazione.  

Verranno valutati di volta in volta con il personale miglioramenti delle attività, eventi e 

manifestazioni da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione Comunale.  

 

FORMAZIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

La Sicurezza e il benessere del nostro personale è di primaria importanza e riteniamo che la 

formazione, insieme all’informazione sulla Sicurezza, siano gli strumenti migliori per prevenire 

incidenti e infortuni.  

I percorsi formativi previsti per il personale della Biblioteca e del Museo rispondono alla Normativa 

vigente in materia di Sicurezza sul Lavoro. La Sicurezza è un interesse collettivo e tutti gli addetti 

alla Biblioteca e al Museo, dal responsabile ai bibliotecari e agli operatori museali, saranno 

chiamati a partecipare attivamente. 

Ogni operatore ha sostenuto un percorso su misura, costituito in base alla sua funzione nell’ambito 

della Sicurezza, in cui ha ricevuto informazioni sui rischi e su tutte le misure per rimuoverli. 

Sarà cura della Cooperativa mantenere un costante aggiornamento su queste tematiche attraverso 

corsi di formazione che verranno erogati in modo continuo e regolare. 

Sul piano della sicurezza la Cooperativa partecipa al programma di E-Learning di Isforcoop per la 

formazione generale e continua dei lavoratori nell’area di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

secondo quanto disposto dall’art .37 del d.lgs 81/2008. 

 

Responsabile RSPP 

La Responsabile Donatella Ventura ha seguito il corso che risponde alle richieste normative (D. Lgs. 

81/08 e D.lgs 106/09) e che si propone di fornire una formazione che copre gli ambiti giuridici e 

normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, approfondendo la gestione e l’organizzazione 

in azienda della sicurezza. 

Addetto al Primo Soccorso 

Claudia Lirosi ha seguito il Corso di Primo Soccorso conforme alle indicazioni del Decreto 

Ministeriale n. 388/03, riguardante le diposizioni in materia di Primo Soccorso aziendale  

La formazione sarà ampliata agli altri lavoratori e saranno effettuati gli aggiornamenti.. 

Addetto emergenze e antincendio 

Paolo Ramagli e Gian Giacomo Viara hanno seguito i Corsi di Emergenza ed Antincendio di cui al 

Decreto Ministeriale n. 10/03/98. 

Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a 

designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione delle emergenze. 

Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono 

ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi specifici. I contenuti di tali corsi di 

formazione antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività e al livello di rischio 

incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio elevato). 

Inoltre ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08  ogni addetto alle squadre antincendio effettuerà un 

aggiornamento antincendio periodico della formazione.  

La Cooperativa si impegna a far effettuare i necessari aggiornamenti della formazione agli addetti 

antincendio. 

 

Attività formativa e informativa in merito alla Politica Ambientale del Comune   

La Cooperativa effettuerà periodicamente attività informativa e formativa in materia del Nuovo 

Documento di Politica Ambientale sugli Aspetti Ambientali significativi e sugli Obiettivi di 

miglioramento del Comune di Vado Ligure 
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C – ESPERIENZE E FIGURE PROFESSIONALI 

 

C.1) Attività di formazione 
DONATELLA VENTURA Nata a Savona il 24/01/1965 

Laurea in Lettere presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova, con il punteggio di 110 

su 110 e lode, conseguita nell’A.A. 1990-91 

Esame di “Museologia” con votazione di 30 e lode al Corso di Laurea Specialistica in Archeologia e 

Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Archeologico, Università degli Studi di Genova A.A. 2004-2005. 

“Corso sperimentale a struttura modulare per la formazione di bibliotecari documentalisti della scuola”, 

organizzato dalla Biblioteca Specializzata di Documentazione pedagogica, IRRSAE-Liguria, tenutosi a 

Genova (30 ottobre - 27 novembre 1995) 20 ore 

Stage di aggiornamento sulla biblioteca pubblica “Dalla parte del libro”, organizzato dal Centro Sistema 

Bibliotecario della Provincia di Genova, svoltosi a Genova (30 settembre - 4 ottobre 1996) 30 ore 

“Corso di aggiornamento per operatori delle biblioteche” organizzato dal Servizio Programmi e Strutture 

Culturali della Regione Liguria, Biblioteca Civica di Finale Ligure (4 maggio - 8 giugno 1998) 18 ore 

Seminario “L’apprendista lettore: sei incontri di aggiornamento sulla biblioteca per bambini e ragazzi”, a 

cura del Servizio Promozione Culturale della Provincia di Genova - Centro Sistema Bibliotecario, tenuto a 

Genova (16 novembre - 21 dicembre 1998) 10,30 ore 

“Corso sul linguaggio di formattazione di CDS-ISIS”, a cura del Servizio Programmi e Strutture Culturali 

della Regione Liguria, tenuto a Genova (26 febbraio - 12 marzo 1999) 12 ore 

Corso di aggiornamento sulla biblioteca per bambini e ragazzi “L’apprendista lettore: cinema e libri per 

bambini e ragazzi”, a cura del Centro Sistema Bibliotecario della Provincia di Genova, tenuto a Genova (8 

novembre 2000) 2,5 ore 

Seminario di formazione su testi di Archivistica, Legislazione scolastica, Metodologia della Ricerca storica 

propedeutica ad una ricerca su “Come si costruisce un libro della scuola savonese del ‘900” per operatori 

delle biblioteche, organizzato dall’ Istituto Storico della Resistenza e dell’età Contemporanea della 

provincia di Savona (29 febbraio - 11 aprile 2000) 18 ore 

Corso di aggiornamento sulla biblioteca per bambini e ragazzi “L’apprendista lettore”, a cura del Servizio 

Programmazione Culturale della Provincia di Genova - Centro Sistema Bibliotecario, tenuto a Genova (8 - 

15 novembre 2001) 5 ore 

Corso di aggiornamento sul tema “La catalogazione del libro antico con particolare riguardo a SBN”, 

organizzato dal Servizio Beni e Servizi Culturali della Regione Liguria, tenuto a Genova presso la Sede 

regionale (19 - 26 febbraio 2004) 24 ore 

Corso sulle “procedure di catalogazione del libro antico in SBN client/server”, organizzato dal Servizio 

Beni e Servizi Culturali della Regione Liguria, tenuto a Genova presso la Sede regionale (09 marzo 2004, 

ore 9,30 – 16,30) 7 ore 

“Multimedialità in Biblioteca. Esperienze a confronto”, Complesso Monumentale di Santa Caterina 

Finalborgo, (18 ottobre 2005, ore 10-13/14-17) 6 ore 

Ciclo di incontri su “Concetti fondamentali della catalogazione bibliografica. REICAT” a cura  del Servizio 

Cultura della Regione Liguria, tenuto a Genova (21 aprile - 23 giugno 2009) 42 ore 

Incontro di approfondimento regionale su Nati per Leggere e Nati per la Musica “Mamma … c’è qualcosa 

per me? Le prospettive dei progetti per l’infanzia nella Liguria di Ponente” a cura dell’AIB, tenuto presso la 

Biblioteca Civica di Alassio (28 settembre 2015, ore 10,15-13,30) 3 ore 

Corso su “Uso del tablet: un percorso concreto di digital literacy” a cura dell’AIB, tenuto a Genova presso 

la Biblioteca Universitaria (7 ottobre 2015, ore 9.30-13,00/14,00-15,30) 6 ore  

Corso su “Il libro antico: dai caratteri tipografici al digitale” organizzato da AIB Liguria presso la Biblioteca 

Berio, Sezione di Conservazione, di Genova (09 marzo, 16 aprile 2016, orario 9.30-16,30) 14 ore 

Corso Techno basi n.3 “Come creare una app mobile per promuovere i contenuti culturali e la propria 

biblioteca”, AIB Liguria presso la Biblioteca Universitaria di Genova (14 aprile 2016) ore 6 

Seminario “Una diagnosi: autismo, centomila volti” a cura dell’Associazione di Promozione Sociale Centro 

scuola territorio di Albenga, Vado Ligure presso le Scuole medie Peterlin (18 giugno 2018, ore 15-18) 3 ore  

Seminario di aggiornamento sulla “Nuova Bibliografia Nazionale NPL 2018” a cura dell’AIB, tenuto ad 

Arenzano presso Villa Mina (18 giugno 2018, ore 9.30-13,30) 4 ore  
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Seminario sulle “Normative europee e beni culturali. Come cambiano il trattamento dei dati personali e il 

copyright” a cura dell’AIB, Università di Genova (05 Marzo 2019, ore 9.30-13,00) 3,5 ore 

PAOLO RAMAGLI Nato a Genova il 29/11/1964 

Diploma della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Genova con 

votazione 117/150 conseguito nell’a.a. 1991-1992 

Laurea in Lettere presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova, con il punteggio di 110 su 

110 e lode conseguita l’11 dicembre 1995 

Esame di “Museologia” con votazione di 30 e lode al Corso di Laurea Specialistica in Archeologia e Gestione 

e Valorizzazione del Patrimonio Archeologico presso l’Università degli Studi di Genova nell’A.A. 2004-2005. 

 Corso su “ISBD (International Standard Bibliographic Description) Monografie e Periodici”, organizzato 

dall’Associazione Italiana Biblioteche (Sezione ligure) e tenutosi a Bordighera (10 - 12 ottobre 1994) 18 ore 

Stage “Catalogage informatisé d'une bibliothèque” organizzato dal Centre Nazionale de la Recherche 

Scientifique e tenutosi presso il Centre Thématique de Formation Permanente du Centre de Recherches 

Archéologiques de Valbonne-Sophia Antipolis (27 - 31 marzo 1995), 32 ore. 

“Corso di aggiornamento per operatori delle biblioteche” organizzato dalla Struttura Biblioteche, Musei e Beni 

Culturali della Regione Liguria e tenutosi presso la Biblioteca Civica di Finale Ligure (9 aprile - 4 giugno 

1997) 27 ore 

“Corso di aggiornamento per operatori delle biblioteche” organizzato dal Servizio Programmi e Strutture 

Culturali della Regione Liguria, Biblioteca Civica di Finale Ligure (4 maggio - 8 giugno 1998) 18 ore 

 “Corso sul linguaggio di formattazione di CDS-ISIS”, a cura  del Servizio Programmi e Strutture Culturali 

della Regione Liguria, tenuto a Genova (26 febbraio - 12 marzo 1999) 12 ore 

Corso per la catalogazione dei beni culturali mediante il Catalogo dei Beni Culturali della Liguria (ICBC), 

(25/11/2003 – 4/12/2003), 32 ore 

Incontro biblioteche aderenti al Polo Ligure di SBN,  Regione Liguria (21/05/2007, ore 9.30-13.00)  3,5 ore 

Ciclo di incontri su “Concetti fondamentali della catalogazione bibliografica. REICAT” a cura  del Servizio 

Cultura della Regione Liguria, tenuto a Genova (21 aprile - 23 giugno 2009) 42 ore 

Corso su “SBN Web” a cura  del Servizio Programmi Culturali e Spettacolo della Regione Liguria, tenuto a 

Genova da docenti dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico (8 aprile - 03 maggio 2011) 17 ore 

Giornata di studio sul tema “La ricostruzione storica dei fondi librari attraverso lo studio delle provenienze” a 

cura della Regione Liguria (10 maggio 2013, orario 9.30-16.30) 7 ore 

Corso residenziale “Modulo di catalogazione Cei-Bib” a cura della CEI di Roma sull’utilizzo del software di 

catalogazione Cei-Bib utilizzato dalle biblioteche ecclesiastiche per la  catalogazione partecipata in SBN (25-

29  maggio 2015) ore 30 

Corso su “Il libro antico: dai caratteri tipografici al digitale” organizzato da AIB Liguria presso la Biblioteca 

Berio, Sezione di Conservazione, di Genova (09 marzo, 16 aprile 2016, orario 9.30-16,30) 14 ore 

Corso su “Dall’edizione all’esemplare: per una descrizione degli incunaboli quali testimoni di cultura nel 

tempo e nello spazio”, AIB Liguria, Genova Biblioteca Berio (26 febbraio 2019, orario 9.30-17) 7 ore 

Seminario sulle “Normative europee e beni culturali. Come cambiano il trattamento dei dati personali e il 

copyright” a cura dell’AIB, Università di Genova (05 Marzo 2019, ore 9.30-13,00) 3,5 ore 

GIAN GIACOMO VIARA Nato a Torino il 03/10/1966 

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo classico “G. Pascoli” di Albenga. 

Laurea in Lettere presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova, con il 

punteggio di 110 su 110 e lode 

Corso di aggiornamento per operatori delle biblioteche, organizzato dalla Regione Liguria, tenuto 

presso la Biblioteca Civica di Finale Ligure nel 1998, 18 ore. 

“Corso sul linguaggio di formattazione di CDS-ISIS” per operatori delle biblioteche, organizzato 

dal Servizio Programmi e Strutture Culturali della Regione Liguria nel 1999 (26 febbraio - 12 

marzo 1999) 12 ore. 

Corso su “Introduzione alla catalogazione bibliografica nel Servizio Bibliotecario Nazionale 

(SBN)”, organizzato dal Servizio Programmi e Strutture Culturali della Regione Liguria nel 2003 

(12 marzo – 21 maggio, ore 9.30-12.30) 21 ore 

“Multimedialità in Biblioteca. Esperienze a confronto”, Complesso Monumentale di Santa Caterina 

Finalborgo, (18 ottobre 2005, ore 10-13/14-17) 6 ore 
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“Concetti fondamentali della catalogazione bibliografica. REICAT” a cura  del Servizio Cultura 

della Regione Liguria, tenuto a Genova (21 aprile - 23 giugno 2009) 42 ore 

Corso su “SBN Web” a cura del Servizio Programmi Culturali e Spettacolo della Regione Liguria, 

Genova docenti dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico (8 aprile - 03 maggio 2011) 17 ore 

Corso su “Letteratura per ragazzi. Aggiornamento XI edizione” organizzato da AIB Liguria, 

Comune di Borghetto S. Spirito e Sistema Bibliotecario della Val Varatella, Borghetto Biblioteca 

Civica (21-23 maggio 2018) 8 ore 

CLAUDIA LIROSI Nata a Savona il 24/03/1974 

Laurea in lettere moderne conseguita presso la facoltà di Lettere Moderne dell'Università di Genova nell’anno 

accademico 1998/99. Votazione finale: 110 e lode 

“III corso di lettura ad alta voce e di aggiornamento sull’editoria per bambini e ragazzi” organizzato dall’A.I.B 

– Associazione Italiana Biblioteche e tenutosi il 23 – 24 – 25 febbraio 2010 presso la Biblioteca Civica di 

Borghetto S. Spirito  ore 15 

Qualifica professionale per “Tecnico delle biblioteche - Bibliotecario” conseguita nel 2011 presso il centro di 

formazione professionale L. Durand de la Penne della Provincia di La Spezia al termine del corso svoltosi tra 

ottobre 2010 a giugno 2011 per un totale di 314 ore. Votazione finale di qualifica 93 / 100  

Corso di “Animatore sociale – animatore culturale polivalente”, cod. Istat 343401, ente di formazione 

Universitas Genuensis finanziato da Unione Europea, Regione Liguria, Provincia di Savona, in corso di 

svolgimento (ottobre 2011-marzo 2012)  

 

C.2) Complesso delle risorse umane 
Gli operatori, assunti con CCNL del Commercio a tempo indeterminato, che svolgeranno i servizi 

di Biblioteca e di Museo richiesti dall’appalto saranno 4 a ruolo: 

Dott.ssa Donatella Ventura 

Dott. Paolo Ramagli 

Dott. Gian Giacomo Viara 

Dott.ssa Claudia Lirosi 

e due sostituti: 

Dott.ssa Cristina Sosio Dott. Marco Vincenzi 

Dipendenti che hanno conseguito la frequenza certificata di almeno 30 ore di un corso di 

catalogazione in SBN organizzato nell’ultimo decennio: 

Dipendente Corso ore 

Donatella 

Ventura 

 

“Concetti fondamentali della catalogazione bibliografica. REICAT” a 

cura  del Servizio Cultura della Regione Liguria, tenuto a Genova (21 

aprile - 23 giugno 2009)  

42 

Paolo Ramagli “Concetti fondamentali della catalogazione bibliografica. REICAT” a 

cura  del Servizio Cultura della Regione Liguria, tenuto a Genova (21 

aprile - 23 giugno 2009) 

42 

Giangiacomo 

Viara 

“Concetti fondamentali della catalogazione bibliografica. REICAT” a 

cura  del Servizio Cultura della Regione Liguria, tenuto a Genova (21 

aprile - 23 giugno 2009) 

42 

Paolo Ramagli “Concetti fondamentali della catalogazione bibliografica. REICAT” a 

cura  del Servizio Cultura della Regione Liguria, tenuto a Genova (21 

aprile - 23 giugno 2009) 

42 

Paolo Ramagli Corso residenziale “Modulo di catalogazione Cei-Bib ” a cura della CEI 

di Roma sull’utilizzo del software di catalogazione Cei-Bib utilizzato 

dalle biblioteche ecclesiastiche per la  catalogazione partecipata in SBN 

(25-29  maggio 2015) 

30 

Claudia Lirosi Ore di formazione sulla catalogazione in SBN nell’ambito della Qualifica 

professionale per “Tecnico delle biblioteche - Bibliotecario” conseguita 

nel 2011 presso il centro di formazione professionale L. Durand de la 

Penne della Provincia di La Spezia (ottobre 2010 a giugno 2011) 314 ore 

38 

Marco Vincenzi qualifica professionale di bibliotecario a seguito del corso di 700 ore 

tenuto presso lo IAL (Istituto Addestramento Lavoratori) di Avigliana 
oltre 

30  
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(2004-2005) 

Cristina Sosio Corso per la catalogazione bibliografica (2008, Regione Liguria) 

Regole di catalogazione per autore, catalogazione descrittiva in SBN, 

catalogazione semantica, catalogazione in SBN del materiale audio e video 

36 

 

 

C.3) Conoscenza specifica del patrimonio culturale cittadino e dei servizi  
 

Utilizzo di programmi gestionali adottati dalla Regione Liguria  

Il personale destinato a operare nell’ambito dei servizi da appaltare ha effettuato le specifiche 

esperienze nell’utilizzo di programmi gestionali adottati dalla Regione Liguria in materia di 

patrimoni bibliotecari e museali: 

Catalogazione informatizzata mediante SBN-web del fondo librario moderno della Biblioteca di 

Vado Ligure (dal 2006 e tuttora in corso) 

Catalogazione informatizzata mediante SBN-web del fondo librario antico della Biblioteca di Vado 

Ligure (dal 2016) 

Catalogazione informatizzata mediante SBN-web del fondo librario moderno della Biblioteca del 

Museo Archeologico di Savona (2006-2008) 

Catalogazione informatizzata mediante SBN-web del fondo librario moderno della Biblioteca 

Civica A. Cabiati di Bergeggi (dal 2008 al 2018) 

Catalogazione informatizzata mediante SBN-web del fondo librario moderno della Biblioteca 

Civica A. Aonzo di Quiliano (dal 2016 e tuttora in corso) 

Catalogazione informatizzata mediante SBN-web del fondo librario moderno della Biblioteca 

dell’istituto Storico della Resistenza e dell’Età Moderna (ISREC) di Savona (dal 2007 al 2012) 

Catalogazione informatizzata mediante SBN-web del fondo librario moderno della Biblioteca 

Civica A. Sasso di Ceriale (2010) 

Catalogazione informatizzata mediante SBN-web del fondo librario moderno della Biblioteca 

Civica A. Pagliano di Laigueglia (2012) 

Catalogazione informatizzata mediante SBN-web del fondo antico della Biblioteca del Museo 

Perrando di Sassello (2018) 

Inventario informatizzato mediante il Catalogo dei Beni Culturali della Liguria (ICBC) delle 

collezioni del Museo Archeologico di Savona (2003-2006) 

Inventario informatizzato mediante il Catalogo dei Beni Culturali della Liguria (ICBC) delle 

collezioni d’arte, archeologiche e numismatiche del Museo Civico di Vado Ligure (2003-2005) 
 

Pubblicazioni sul patrimonio culturale cittadino: 

A. CASTELLI, D. VENTURA, Itinerari vadesi, Vado Ligure 1994. 

D. VENTURA, Itinerari vadesi, in Riviera, tradizione e modernità, 1997, pp. 26-27. 

P. RAMAGLI, Vado Ligure. Villa Groppallo, in Enciclopedia della Liguria, Genova 2000, pp. 557-559.  

D. VENTURA, Una disputa vadese del XVI secolo. Due documenti inediti del lascito "C. Queirolo" 

di Vado Ligure, in “Sabatia”, nn. 24-29 (1998-2003), pp. 28-32 

D. VENTURA, Cenni storici, in La stanza degli angeli in Villa Groppallo, Vado Ligure 2003 

D. VENTURA, La manifattura ceramica Revol di Vado Ligure. Schede in Bianco-blu. Cinque secoli 

di grande ceramica in Liguria, a cura di C. Chilosi ed E. Mattiauda, Milano 2004. 

D. VENTURA, Le città della Liguria tra la fine del mondo romano e l’età bizantina: Savona-Vado, a 

cura dell’Università delle tre età di Finale, Finale 2004. 

D. VENTURA, G. LUNARDON, La manifattura ceramica Revol di Vado Ligure, in Rivista dei 

Francesisti, Roma 2004 

ARTEINGIOCO, catalogo della mostra a cura di D. Ventura e P. Ramagli, Savona, 2006. 

D. VENTURA, Una farmacia Revol-Richard-Ginori a Vado Ligure (SV), in “Atti XLI Convegno 

Internazionale della Ceramica. Albisola 2008”, pp. 35-38. 
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D. VENTURA, Immagini fotografiche del territorio sabazio, Savona 2010 

G. LUNARDON – D. VENTURA, Un’esperienza francese in terra Liguria: la manifattura ceramica 

Revol-Richard Ginori di Vado Ligure, in Thesaurus della ceramica ligure, a cura di C. Chilosi, 

Milano, ed. Skira 2011, pp. 247-250 

LUNARDON A. – RAMAGLI P. Vado Ligure: il Novecento. Cento anni di storia con immagini del 

territorio sabazio, Savona 2012. 

Prebuggiùn e altre erbe: ricette della tradizione sabazia con le erbe spontanee, a cura di D. 

Ventura, Vado Ligure 2014. 

Museo A. Martini, depliant del nuovo allestimento museale, a cura di D. Ventura e P. Ramagli, Savona 2018. 

D. VENTURA, La fabbrica Revol-Richard Ginori di Vado Ligure in  Per la ceramica ligure. Dalla 

Terraglia alla Maiolica, Savona 2019, pp.40-41;123-126. 

Itinerario Martiniano a Vado Ligure, in occasione dei 130 anni dalla nascita di Arturo Martini (in 

corso di stampa, presentazione autunno 2019) a cura di D. Ventura e P. Ramagli. 

La Biblioteca Civica F.lli Rosselli di Vado Ligure – 50 dalla fondazione, (in corso di stampa), a 

cura di P. Ramagli. D. Ventura e G. Viara. 
 

Corsi su storia, archeologia e arte del territorio vadese 

Donatella Ventura in qualità direttore e docente presso UniSabazia: 

A.A. 2014-2015, Arturo Martini 

A.A. 2015-2016, Archeologia in Liguria: dalle grotte ai Castellari 

A.A. 2016-2017, Archeologia in Liguria, dai Liguri ai Romani 

A.A. 2018-2019, I tesori nel Museo di Villa Groppallo: i quadri della collezione Queirolo 

 

Cura e collaborazione nell’allestimento di mostre presso il Museo di Villa Groppallo 

Donatella Ventura ha curato numerose mostre temporanee di arte presso la Cappella di Villa 

Groppallo, tra cui: 

 Curatrice assieme a Paolo Ramagli e Gemma Babboni della mostra Laggioni attualità e memoria. 

L’eccellenza della produzione artigianale contemporanea di piastrelle, Savona Pinacoteca Civica, 

Genova Loggia dei Banchi, Vado Ligure Pinacoteca Civica, dic. 2013-mag. 2014. 

 Curatrice, con Bruno Cassaglia, della mostra Io ti video,Vado Ligure Museo Civico di Villa 

Groppallo, 18 settembre – 03 ottobre 2010 per l’Associazione Culturale “Spaces – Arte 

Contemporanea”.  

 Curatrice, con il dott. Giovanni Lunardon, della mostra La manifattura ceramica Revol di Vado 

Ligure, Museo Civico di Villa Groppallo, Vado Ligure, 2004. 

 Collaborazione alla realizzazione dell’apparato didattico della mostra Lascito Queirolo. Dipinti 

restaurati, Museo Civico di Villa Groppallo, Vado Ligure, 2004. 

 Collaborazione alla realizzazione dell’apparato didattico della mostra Mario Raimondi (1899-

1953), Museo Civico di Villa Groppallo, Vado Ligure, 2003. 
 

D – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI SISTEMI DI 

VALUTAZIONE 

Sulla base della Carta della qualità dei servizi (v. punto A.1) e sugli standard di qualità che si 

vogliono mantenere e migliorare verranno periodicamente realizzati strumenti di valutazione sotto 

forma di questionario per monitorare l’opinione degli utenti della Biblioteca e del Museo e 

valutarne il grado di soddisfazione. Ogni anno verranno elaborati i dati ottenuti attraverso i 

questionari e i risultati sottoposti all’Amministrazione comunale al fine di valutare assieme i 

risultati ed eventualmente predisporre possibili forme di miglioramento del servizio. 

Sulla base delle linee guida tracciate dal Ministero si propongono in via schematica due questionari 

(il questionario del Museo è disponibile anche in inglese, francese e tedesco): 
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QUESTIONARIO PER GLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA 

SEZIONE I 

-Sesso 

o F 

o M 

 

-Cittadinanza 

o Italiana 

o UE 

(quale Paese____________) 

o Altra 

(quale Paese_____________) 

 

 

-Fascia d’età 

o 16-25 anni 

o 26-35 anni 

o 36-50 anni 

o oltre i 50 anni 

 

-Titolo di studio 

o Licenza media 

o Diploma di scuola media superiore 

o Laurea 

o Altro _________________ 

 

SEZIONE II 

-Qual è il motivo principale che la spinge a frequentare questa Biblioteca? (sino a tre risposte) 

o È molto fornita 

o Offre la possibilità di fare una ricerca 

completa ed esauriente 

o Non ha trovato altrove il materiale cercato 

o È facile da raggiungere 

o C’è sempre posto 

o Le è stata consigliata dai docenti 

o Le è stata consigliata da altre biblioteche 

o Le è stata consigliata da altri 

o Altro ___________________ 

 

-Da quanto tempo frequenta questa 

Biblioteca? 

o Da 0 a 3 mesi 

o Da 3 mesi a 1 anno 

o Da 1 a 3 anni 

o Oltre 3 anni 
 

-Con quale frequenza? 

o Regolarmente (almeno una volta la 

settimana) 

o Saltuariamente 

o Raramente (non più di due volte l’anno) 

-Frequenta altre Biblioteche? 

o Sì 

o No 

 

-Se sì, quali prevalentemente? 

o Biblioteche comunali 

o Biblioteche universitarie 

o Biblioteche specialistiche  

o Altre biblioteche …………….. 

 

 

-Di quale servizio si avvale prevalentemente? (è possibile fornire sino a tre risposte) 

o Consultazione di libri, periodici, materiale 

multimediale 

o Studio su documentazione propria 

o Prestito locale 

o Prestito interbibliotecario 

o Riproduzioni (fotocopie, riproduzioni 

digitali) 

o Assistenza alla ricerca bibliografica 

o Navigazione in internet 

o Altro ___________________ 
 

- Consulta i cataloghi on line della Biblioteca collegandosi dall’esterno?  

o Sì   o No 
 

SEZIONE III VALUTAZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA 

Come valuta: 

1. L’orario di apertura  1 2 3 4 5 n.v. 

2. I tempi di attesa per il prestito 1 2 3 4 5 n.v. 

3. L’accoglienza e l’orientamento forniti  

    1 2 3 4 5 n.v. 

4. La documentazione che illustra i servizi 

offerti     1 2 3 4 5 n.v. 

5. La segnaletica orientativa interna 1 2 3 4 5 n.v. 

6. L’accesso facilitato per utenti con ridotta 

capacità motoria 1 2 3 4 5 n.v. 

7. Il numero posti per la consultazione 1 2 3 4 5 n.v. 

8. Il numero e la dislocazione delle postazioni 

informatiche 1 2 3 4 5 n.v. 

9. Il numero dei documenti richiedibili in prestito 

1 2 3 4 5 n.v. 

10. I cataloghi della Biblioteca 1 2 3 4 5 n.v. 
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QUESTIONARIO PER GLI UTENTI DEL MUSEO 

INFORMAZIONI GENERALI 

1. Come è venuto a conoscenza del Museo? 

o Articoli o pubblicità su quotidiani e 

riviste  

o TV  

o Radio 

o Internet 

o Sito web del Comune di Vado Ligure   

o Punti di informazione turistica 

o Guide e materiale informativo 

o Amici e conoscenti 

o Altro _____ 

 

2. Con chi è venuto al Museo nella sua ultima visita? 

o Da solo      o Con i familiari  

o Con un gruppo organizzato    o Con amici e conoscenti  

  

3. Quanto tempo è durata quella visita? 

o Meno di 30 minuti  o 1 ora – 2 ore  

o 30 minuti - 1 ora  o Più di 2 ore  

 

4. Per quale motivo ha scelto di visitare il Museo? 

o Interesse specifico per il tema  o Come parte di una visita turistica__ 

o Interesse professionale / studio  o Per accompagnare amici/conoscenti/familiari  

o Altro ____ 

 

VALUTAZIONE DEL MUSEO 

6. Come valuta: 

1 L’orario di apertura   1 2 3 4 5 n.v.. 

2 L’informazione e l’orientamento forniti 

all’ingresso    1 2 3 4 5 n.v. 

3 Le indicazioni fornite online 1 2 3 4 5 n.v. 

4 L’accesso facilitato per gli utenti con ridotta 

capacità motoria   1 2 3 4 5 n.v. 

5 Le didascalie sui beni esposti 1 2 3 4 5 n.v. 

6 I pannelli informativi  1 2 3 4 5 n.v.. 

7 La visita guidata   1 2 3 4 5 n.v. 

8 La pulizia delle sale  1 2 3 4 5 n.v. 

9 La pulizia dei servizi igienici 1 2 3 4 5 n.v. 

10 L’offerta del bookshop  1 2 3 4 5 n.v. 

11 La cortesia del personale  1 2 3 4 5 n.v. 

 

Valutazione complessiva del Museo nel suo complesso 1   2   3   4   5   n.v. 

 

7. Suggerimenti _________________________________________________________________ 

 

PROFILO DEL VISITATORE 

8. Sesso 

o Uomo         o Donna   

 

9. Età 

o < 18 anni    o 36-50 anni  

o 18-25 anni    o > 50 anni  

o 26-35 anni  

 

10. Residenza 

o Vado Ligure 

o Provincia di Savona  

o Liguria  

o Altro _____ 

 

12. Titolo di studio 

o Laurea       

o Diploma Medie Superiori     

o Licenza Media  

o Licenza Elementare 

 

13. Professione 

o Studente 

o Insegnante 

o Llibero professionista  

o Impiegato  

o Pensionato 

o Disoccupato 

o Altro

 


