Conservare la memoria e
diffondere la conoscenza.
Comunicare il patrimonio

Chi siamo

Per promuovere la conoscenza del patrimonio
documentario storico e museale dell’ateneo il Sistema
Bibliotecario ed il Sistema Museale di Unife, grazie
alla collaborazione del Centro Se@, hanno utilizzato
modalità di comunicazione basate su strumenti
multimediali, oltre ad organizzare eventi ed iniziative
di interesse nazionale ed internazionale.

Il Sistema Bibliotecario dell’Università di Ferrara è
costituito da due strutture di coordinamento per
la gestione dei processi generali e da 10 strutture
bibliotecarie organizzate in tre Poli (Scienze della
Società e dell’uomo, Scientifico-tecnologico e di
Architettura, Biomedico).

Fra esse:
-video-documentari sui temi del restauro, della
catalogazione del libro antico, sul fondo archivistico “Carlo
Savonuzzi”, sul patrimonio e le sedi delle biblioteche Unife;
-oggettistica a diffusione gratuita con immagini tratte da
libri e dalle carte dell’archivio Savonuzzi;
-convegno “Città di Carta Città di pietra”
l’archivio professionale di Carlo Savonuzzi protagonista
dell’architettura ferrarese del Novecento per la presentazione
dell’archivio alla città (2016);
-mostra Città di carta | città di pietra.
L’archivio professionale di Carlo Savonuzzi protagonista
dell’architettura ferrarese del Novecento (2016);
-mostra Città di carta | città di pietra.
Leggere e rileggere le architetture di Carlo Savonuzzi (2017);
-itinerario turistico-culturale “Storie di libri e palazzi:
itinerari fra le biblioteche di Unife” rivolto sia agli adulti
che al pubblico scuole-famiglie, finalizzato alla valorizzazione
del patrimonio librario storico e architettonico di Unife (2018);
-tavole rotonde e giornate di studio in occasione del
Salone Internazionale del Restauro, dei Musei e delle Imprese
culturali 2017, 2018 e 2019;
-poster presentato al convegno internazionale IFLA World
Library and Information Congress 2017;
-laboratori didattici e progetti di “alternanza scuola-lavoro”
con studenti di scuole ferraresi;
-mostra Natura Naturata.
Un percorso espositivo che ripercorre l’evoluzione di studi e
conoscenze che hanno caratterizzato le discipline impartite
e gli interessi scientifici e didattici dei docenti dell’ateneo
ferrarese, realizzato in collaborazione con docenti e studenti
del Corso di Studio in Design del prodotto industriale di Unife
(2019).

Contatti
Prorettore delegato per lo SBA: Prof. Michele Pifferi
Coordinatore : Dott.ssa Landina Sebastianis
Informazioni generali:
Tel: +39 0532 974063
Email: info.sba@unife.it
Assistenza informatica ai servizi bibliotecari:
Tel: +39 0532 974048 4065
Email: uib@unife.it

Il Sistema Bibliotecario dell’Università di Ferrara tra
attività istituzionali ed impegno per lo sviluppo sociale,
culturale ed economico della società.

Il contesto

Il futuro

Le collezioni antiche e di pregio delle Biblioteche
dell’Università di Ferrara includono circa 10.000 libri
pubblicati dalla metà del XV all’inizio del XX secolo
e circa 3.000 documenti dell’archivio professionale
dell’ing. arch. Carlo Savonuzzi.

Il Sistema Bibliotecario dell’Università di Ferrara è
interessato ad innescare sinergie e collaborazioni con
sostenitori privati o altre istituzioni per promuovere il
suo patrimonio e le sue attività culturali.

Dagli inizi degli anni 2000 ci siamo dedicati a progetti
di tutela e valorizzazione tra cui:

-collocazione delle collezioni in sedi che assicurino luoghi
adeguati alla conservazione e consultazione;
-dettagliata catalogazione per reperire informazioni attraverso
il catalogo online BiblioFe del Polo Bibliotecario Ferrarese, o
il portale archIVI - Città degli Archivi per il Fondo Archivistico
“Carlo Savonuzzi”;
-restauro conservativo di libri delle collezioni antiche e di
elaborati grafici dell’archivio Savonuzzi.

Si tratta di un lavoro fondamentale che ha come
finalità la fruizione delle collezioni da parte
non solo di utenti accademici ma di un vasto pubblico.
Queste iniziative rientrano fra le nostre attività istituzionali a
supporto della Ricerca, della Didattica e della Terza Missione,
cioè l’impegno dell’Università per contribuire allo sviluppo
sociale, culturale ed economico della società.
L’attenzione allo sviluppo del nostro territorio, nel quale
l’Università di Ferrara è già profondamente radicata, è una
delle principali linee guida del lavoro sul patrimonio antico e
di pregio delle Biblioteche Unife.

A questo proposito si avvale di uno strumento a supporto del
mecenatismo contemporaneo: l’Art Bonus.
Si tratta di un credito di imposta del 65% per erogazioni
liberali in denaro di qualsiasi entità a sostegno del
patrimonio culturale e dello spettacolo introdotto dall’art 1
del D.L. 31.05.2014 n.83 “Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio
del turismo” convertito con modificazioni in Legge n. 106 del
29/07/2014 e s.m.i.
Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della
cultura potrà godere di questo importante beneficio fiscale
sotto forma di credito di imposta.

Puoi sostenere con l’Art Bonus i progetti del Sistema
Bibliotecario dell’Università di Ferrara.
Grazie!
Siamo anche alla ricerca di collaborazioni con partner che,
in una prospettiva di rete, siano interessati sia alla tutela
del patrimonio, per la conservazione della memoria, sia alla
diffusione della sua conoscenza e valorizzazione.
Desideriamo agire in una comunanza di valori, a beneficio
della collettività e in particolare dei giovani.
Potendo contare sul favorevole contesto della città di Ferrara
e del suo territorio, caratterizzato da una profonda vocazione
culturale, riteniamo che iniziative come queste possano
configurarsi come volàno specialmente in relazione al turismo
culturale, oltre a rafforzare l’interesse sulle professioni del
patrimonio e su possibili nuovi percorsi formativi.

