
 

 

 

    ACCORDO DI ADESIONE AL PROGETTO +TECA 

 

TRA 

 

Il Comune di Beinasco, su incarico del Sistema Bibliotecario Area Metropolitana di 

Torino (SBAM) - in base alla “Convenzione per una campagna di fundraising e di crowdfunding …” 

stipulata con il CSBNO (Culture Socialità Biblioteche Network Operativo) e approvata dal Comune di 

Beinasco con Deliberazione Comunale n. 66 in data 11.04.2019  

E 

 

……………………………………………………………. P.IVA …………………………..………………………….,  

rappresentata in questa sede da ……………………………………………………………………………………….. 

 

Premesso che: 

Lo SBAM (Sistema Bibliotecario Area Metropolitana di Torino) nasce nel 2004. Si articola in 6 Aree di 

Cooperazione Territoriale (ACT), ciascuna facente riferimento ad una biblioteca “polo d’area”. Le biblioteche 

Polo d’Area sono: Beinasco, Chieri, Chivasso, Collegno, Moncalieri e Settimo Torinese.  Il Sistema prevede una 

sostanziale collaborazione delle biblioteche aderenti per la realizzazione di progetti volti al miglioramento dei 

servizi bibliotecari nel territorio. 

Lo SBAM è la rete delle biblioteche pubbliche dei Comuni della prima e seconda cintura torinese e rappresenta da 

anni un Sistema bibliotecario non solo radicato sul territorio, ma in continua crescita ed evoluzione. Offre l'accesso a 

quasi un milione di documenti tra libri, quotidiani, riviste, cd, dvd, e-book e risorse multimediali, ma soprattutto le 

biblioteche dello SBAM sono luogo di informazione, accesso alle nuove tecnologie, navigazione in Internet, 

promozione della lettura, mostre, conferenze, corsi di formazione e attività per tutte le età. 

Lo SBAM in numeri: 

 840.000 abitanti  bacino utenza 

 70 Comuni aderenti tra cui: Beinasco, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, 

Orbassano, Pianezza, Rivoli, Rivalta di Torino, Settimo Torinese, Venaria Reale; 

 65 biblioteche partecipanti al Servizio di Circolazione Libraria (ovvero un servizio di prestito con trasporto 

gratuito da una biblioteca all’altra in pochi giorni); 

 2.000.000 di titoli; 

 275.000 utenti iscritti alle biblioteche; 

 960.597 prestiti annuali in tutto il Sistema (2018); 



 Più di 100.000 accessi all’anno a MLOL (MediaLibraryOnLine), piattaforma di prestito digitale con la più 

grande collezione di contenuti per tutte le biblioteche italiane: E-BOOK, periodici, musica, audiolibri, spartiti 

musicali, video, e-learning. 

 

Gli organi dello SBAM, in sede di commissione del 20.09.18, hanno incaricato il Comune di Beinasco, in quanto 

responsabile del progetto, a rappresentare lo SBAM nell’ambito degli accordi da stipulare per il progetto 

+TECA. 

Attraverso la tessera +TECA lo SBAM intende valorizzare, mediante accordi di accesso e fruizione, l’offerta 

culturale e di servizi del territorio.  

 

Tutto ciò premesso, 

 

Articolo 1 – Oggetto: 

 Oggetto del presente accordo è la definizione dell’agevolazione, per i possessori della tessera +TECA delle 

biblioteche dello SBAM, all’accesso e alla fruizione ..………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..……………………………………….. 

 L’agevolazione di cui al comma precedente è rappresentata da (sconti, agevolazioni, promozioni etc.) 

……………………………………………………………………………………………..……..……………… 

 Lo SBAM si impegna a comunicare, con le modalità più adeguate, questa agevolazione e a dare ampia 

pubblicità a tutti gli esercizi aderenti al presente accordo. 

Articolo 2 – Modalità: 

 Il sottoscrittore della tessera +TECA (“la biblioteca è di più”) riceverà, al momento del versamento, una 

tessera su cui sarà apposto il contrassegno con la data di effettuazione del versamento minimo richiesto, pari a 

€ 10. 

 Da quel momento, e per i successivi 12 mesi, l’utente avrà diritto ad accedere alle agevolazioni stabilite nel 

presente accordo con il Comune di Beinasco, incaricato di rappresentare lo SBAM. 

 Per aver diritto a tale agevolazione, l’utente dovrà esibire la tessera in corso di validità. 

Articolo 3 – Durata: 

Il presente accordo è valido dal momento della sottoscrizione per i 12 mesi successivi, salvo la possibilità di revoca 

unilaterale da parte di entrambe le parti, da comunicare entro il mese precedente la data di scadenza. 

Un mese prima della data di scadenza dell’accordo il referente dell’ufficio preposto, del Comune di Beinasco, 

provvederà a contattare 

…………………………………………………………………………………………………… 

per verificare l’assenso al rinnovo dello stesso per altri 12 mesi. 

 

 

Beinasco (TO),   …./……./……. 

 

 

             IL DIRETTORE        FIRMA E TIMBRO     

    SERVIZI BIBLIOTECARI 

  Settore pianificazione strategica                                                   PER ACCETTAZIONE  

       e marketing territoriale 

         Dott. Enzo BORIO 

               


