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Chiedilo al bibliotecario: un servizio di 
reference digitale gestito in cooperazione 

versatili per la scoperta della città e del 
suo patrimonio culturale.

SERVIZI ONLINE 
Bologna online: una raccolta di 
documenti dedicata alla storia, alla 
cultura, alla società e alle istituzioni di 
Bologna. 

Cronologia di Bologna: un archivio 
online dedicato alla storia della città 
a partire dal 1900 ad oggi contenente 
oltre 1200 notizie sulla storia di Bologna 
con riferimenti bibliografi ci, immagini e 

Light
VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E ACCESSIBILITÀ DEL PATRIMONIO CULTURALE

PRINCIPALI
OBIETTIVI DI
SVILUPPO LOCALE 

Migliorare la 
cooperazione tre le 
istituzioni culturali locali 

Utilizzo delle nuove 
tecnologie per la 
creazione di nuovi 
servizi per i cittadini

Rafforzamento 
dell’identità locale
Sviluppo del turismo

www.l ight-culture.net  

I SERVIZI PILOTA
Nell’ambito delle attività previste dalla 
Componente 3 del piano di lavoro in 
ciascuna delle biblioteche partner del 
progetto sono stati sviluppati uno o più 
servizi pilota con l’obiettivo di rafforzare 
l’integrazione e di dare maggiore visibilità 
al patrimonio culturale locale.

A Bologna la biblioteca Sala Borsa, in 
collaborazione con i partner locali, ha 
lanciato dei nuovi servizi online dedicati 
alla raccolta di documentazione sulla 
storia, la cultura, la società e le istituzioni 
di Bologna e del territorio metropolitano 
con particolare attenzione al Novecento 
e alla società contemporanea. I nuovi 
servizi si inquadrano pienamente 
nell’obiettivo del progetto LIGHT - portare 
alla luce  il valore del patrimonio culturale 
- contribuendo alla defi nizione di una rete 
di cooperazione tra le istituzioni culturali 
locali per integrare le risorse esistenti 
sul territorio e di creare degli strumenti 
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COMUNE DI BOLOGNA 

PARTNER LOCALI 
COINVOLTI

Assessorato alla
Cultura e Rapporti con 
l’Università del Comune 
di Bologna

Biblioteca
dell’Archiginnasio

Cineteca di Bologna

Biblioteca Amilcar
Cabral

tra le più 
i m p o r t a n t i 
biblioteche e 
m e d i a t e c h e 
della città. 
Il servizio, 

RISULTATI DEL PROGETTO LIGHT A BOLOGNA

www.bibliotecasalaborsa.it/content/percorsi/light.html

accessibile via web 24/24, fornisce 
informazioni su tutti gli aspetti della 
cultura e della vita locale, rispondendo 
con una email personale all’indirizzo 
dell’utente.

Archivio dei cartigli: raccolta di 
informazioni sui più antichi e importanti 
edifi ci cittadini già evidenziati dai 
cosiddetti “cartigli”, cartelli informativi 
di forma ovale affi ssi su ogni edifi cio 
riportanti il nome completo del palazzo, 
una breve storia e la segnalazione delle 
opere d’arte più signifi cative. Per ognuno 
di questi edifi ci è possibile reperire 
online notizie bibliografi che, immagini 
digitali, informazioni di partenza ed 
inoltre individuare la localizzazione 
precisa all’interno della carta tecnica 
comunale attraverso un link con il sistema 
informativo territoriale del Comune di 
Bologna.

Catalogazione condivisa di documenti 
(rassegne ed articoli) di argomento locale: 
spoglio di periodici locali e di documenti 
fi nalizzato a rendere maggiormente 
accessibili contenuti locali altrimenti 
diffi cilmente recuperabili. Il catalogo 
consente, oltre ad identifi care e localizzare 
gli articoli attraverso l’OPAC, la creazione 
di bibliografi e tematiche di interesse locale 
più complete.


