
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  04 giugno 2019

Prot. N. 26
Il  giorno martedì 04 giugno 2019, alle ore 11,00, presso la sede della Biblioteca Civica 

Bertoliana,  regolarmente  convocato,  si  è  riunito  in  adunanza  il  Consiglio  di  Amministrazione 
dell’Istituzione.

Presiede il Presidente arch. Chiara Visentin

Componenti i Signori:
avv. Ilaria Foletto  presente
prof. Italo Francesco Baldo, vice presidente presente

Partecipa il dott. Mauro Passarin, Direttore della Biblioteca civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.ra Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO:  Progetto Instagram.

Premesso che:

• la Biblioteca civica Bertoliana, in relazione alle finalità di promozione della biblioteca e di 
valorizzazione delle raccolte, persegue da anni progetti intesi a dare visibilità alle proprie 
iniziative;



• per il perseguimento di tale obiettivo si avvale di un proprio sito internet istituzionale, 
che  viene  costantemente  aggiornato  ed  implementato,  pubblica  settimanalmente  una 
newsletter con tutti gli eventi realizzati nelle varie sedi e che viene inviata alla propria 
mailing list, segue una propria pagina facebook;

• la  Biblioteca ritiene di  dover ampliare  e incentivare i  propri  canali  di  comunicazione 
social network per raggiungere le fasce più giovani dell'utenza della biblioteca;

• la  Biblioteca ritiene che il  social  network Instagram, piattaforma di photo sharing, si  
presti molto bene al coinvolgimento del pubblico perché la biblioteca può raccontarsi in 
modo più amichevole tramite foto quotidiane delle iniziative e lanciando quesiti ai suoi  
followers per dimostrarsi un posto "vivo";

• gli obiettivi della creazione di una pagina Instagram della Bertoliana sono principalmente 
quelli di:
_far conoscere il patrimonio, gli spazi e i servizi della Biblioteca;
_offrire contenuti interessanti relativi alla città di Vicenza;
_promuovere eventi, letture e incontri organizzati in Bertoliana;
_raccontare curiosità culturali; creare interazione con gli utenti;

• la Bertoliana, grazie al supporto dei nuovi volontari del servizio civile, sta sperimentando 
questo social  network dal 25 marzo u.s.; ad oggi (14 maggio) riscontra n. 501 followers, 
con incremento medio di 40 a settimana. Per quanto riguarda il genere: 61% donne, 39% 
uomini. Età: quasi la metà ha meno di 34 anni; gli uomini sono equamente distribuiti  
nelle fasce d'età, per le donne c'è un picco del 38% nella fascia 25-34;

• i riscontri della sperimentazione sono positivi se si considera che la Biblioteca La Vigna in 
un anno ha realizzato n. 245 followers, la Biblioteca di Arzignano in sette mesi ne ha 
registrati 339, il Teatro Olimpico in due anni e mezzo 1146;

• i post e le storie potranno essere incrementati dai ragazzi del servizio civile e da volontari  
selezionati, dietro coordinamento dell'Ufficio Consulenza della Bertoliana;

Tutto ciò premesso,

Visto  il  Regolamento  dell’Istituzione  (delibera  del  Consiglio  Comunale  n.143  del 
09.12.1993);

Acquisiti i  pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità 
tecnica e del Capo Ufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18.08.2000, n.  
267);

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi



D E L I B E R A

 di approvare la creazione di una pagina Instagram della Biblioteca civica Bertoliana;

 di affidare il coordinamento della pagina all'Ufficio Consulenza della Biblioteca, che si 
avvarrà della collaborazione dei servizi civili o volontari selezionati presenti in biblioteca;

 di dare incarico al Direttore per il seguito di quanto sopra deliberato.

 Letto, confermato e sottoscritto.

                      IL DIRETTORE                       IL PRESIDENTE
f.to (dott. Mauro Passarin) f.to (arch. Chiara Visentin)

I CONSIGLIERI

f.to avv. Ilaria Foletto

f.to prof. Italo Francesco Baldo 

Vicenza, 04 giugno 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 04.06.2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 04.06.2019  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to A. Gonzati
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