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Il percorso turistico-culturale permanente del
Sistema Bibliotecario di Ateneo:
- s’inserisce nelle attività di tutela e valorizzazione delle
collezioni storiche e di pregio intraprese dal Sistema
Bibliotecario di Ateneo (SBA) di Unife sin dal 2008;
- è coerente con gli obiettivi del Piano di Mandato 20152021 di Unife: “sosteniamo e valorizziamo il patrimonio
bibliotecario del nostro Ateneo” e “sviluppiamo nuove
opportunità puntando sulla Terza Missione”, estendendo
ad un ampio pubblico la fruizione del nostro patrimonio
culturale;
- è stato realizzato nell’Anno europeo del patrimonio
culturale 2018.

L’iniziativa è pensata per far conoscere e
valorizzare le collezioni storiche e di pregio, le
Biblioteche, il Sistema Museale e il patrimonio
storico-architettonico dell’Università di Ferrara.
Molte le strategie individuate:
- totem permanenti collocati nelle sedi con testi in italiano
e inglese;
- un racconto-guida per ragazzi scritto da Luigi Dal Cin;
- una brochure informativa per il pubblico adulto,
App per accedere a contenuti integrativi
(immagini e brevi video) da dispositivi mobili;
- video in Lingua Italiana dei Segni (LIS);
- una raccolta di testi e immagini di prossima
pubblicazione.
Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Comune di Ferrara,
europeo del patrimonio culturale 2018.

la valorizzazione dei contenuti attraverso:
- aperture straordinarie per le scuole, i cittadini e i turisti
alla scoperta delle biblioteche, delle collezioni speciali e dei
palazzi storici di Unife;
- la creazione di un percorso virtuale per favorire ampia
accessibilità ai contenuti del progetto;
- la stampa della raccolta contenente tutti i testi prodotti
sulla storia dei palazzi, delle biblioteche e dei fondi storici,
Coloro che sosterranno il progetto, potranno usufruire
di un’
, secondo quanto
stabilito dalla legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015,
n. 208 per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
I sostenitori che scelgono di rendere pubblica la loro
donazione verranno menzionati nel portale del progetto
sba.unife.it/storie-di-libri-e-palazzi.
Grazie!

