
L’ARTE A DOMICILIO: ARTOTECA DI COMUNITÁ
Modalità operative e di gestione del progetto

1. Istituzione e finalità del progetto

Il progetto “Arte a domicilio - Artoteca di comunità” nasce all'interno del patto di collaborazione tra
l'associazione culturale Art-U, Associazione Abaco e il Comune di Bellusco.
“Arte a domicilio - Artoteca di comunità” è un sevizio pubblico che mette a disposizione degli utenti
della biblioteca civica opere artistiche da prendere in prestito gratuitamente e per un periodo limitato,
proprio come avviene per i libri, i cd, i dvd, i giochi, i fumetti, i giornali e le riviste.
Ha lo scopo di facilitare la fruizione delle opere d’arte al di fuori dei consueti canali, come musei e
gallerie, di valorizzare e promuovere in particolar modo opere di giovani artisti, con un’attenzione
speciale a quelli locali, per offrire loro un’occasione concreta di far conoscere e circolare le loro
creazioni costruendo nuove occasioni di visibilità, e di stimolare attraverso la visione artistica una
riflessione più profonda sul proprio territorio.
Le opere d'arte disponibili sono ricevute in prestito gratuitamente da artisti o collezionisti tramite
selezione di un apposito Comitato, come previsto dal punto 7 del presente documento.

2. Utenti e destinatari del servizio

Il prestito delle opere è riservato agli utenti iscritti a Cubinrete e prevede la sottoscrizione di un
apposito modulo in cui l'utente si impegna al rispetto delle norme stabilite in questo documento.
Per i minori di 18 anni il modulo dovrà essere compilato e sottoscritto da un genitore (o da chi ne fa le
veci), che si incaricherà anche di effettuare la richiesta e ritirare l’opera.

3. Modalità e durata del prestito

Il prestito delle opere è gratuito e ha una durata massima di 45 giorni.
È possibile prendere in prestito 1 opera per volta.
L’opera può esser esposta in abitazione privata, ufficio, negozio e altre realtà in cui non possa in ogni
caso essere sottoposta a rischio di danneggiamento, furto, manomissione.
Il prestito viene annotato su un apposito registro dal personale della biblioteca di Bellusco.
Il prestito è strettamente personale, quindi non è consentito prestare le opere ad altre persone.
Ritiro e restituzione delle opere sono a carico degli utenti.
Al momento della riconsegna l'utente controlla con gli operatori della biblioteca lo stato fisico
dell'opera per poi procedere con la restituzione.
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4. Indicazioni per la corretta custodia dell'opera

Ogni opera sarà accompagnata da una scheda informativa che riporti i dati identificativi dell'opera e
una sua breve descrizione, oltre ad un semplice vademecum con indicazioni di cura e custodia per
evitare danneggiamenti causati dall'incuria.
L'utente che prende in prestito l'opera si impegna a:

● esporre l'opera ad un'altezza adeguata (lontano dal pavimento, fuori dalla portata dei bambini
o degli animali domestici)

● tenere l'opera lontana da fonti di calore dirette (camini, stufe, termosifoni)
● non esporre l'opera alla luce diretta del sole
● non esporre l'opera in luoghi umidi
● esporre l’opera al chiuso
● usare un chiodo o un tassello adeguato al peso dell'opera
● in ogni caso, trattare l’opera secondo le indicazioni che saranno riportate nella scheda

accompagnatoria

5. Sanzioni per danneggiamenti o mancata riconsegna del materiale

L’opera è un bene pubblico e va trattata con cura.
Il danneggiamento delle opere comporta il pagamento di una multa di importo a forfait di € 50,00.
L'opera si considera danneggiata se si imbarca, se ingiallisce, se si piega, se ha delle macchie, dei tagli
o lesioni di altro tipo, se presenta della muffa o tarli ed insetti, se il vetro o la cornice sono rotti o se il
retro è danneggiato.
In caso di smarrimento o furto dell’opera presso l’abitazione o durante il trasporto, l’utente dovrà
avvertire al più presto la biblioteca ed esibire una copia della denuncia effettuata alle forze
dell’ordine.
Nel caso in cui non fosse presentata denuncia di furto sarà applicata una sanzione di € 50,00 da
versare alla biblioteca e disposta l’esclusione dai servizi fino al saldo della cifra.

6. Criteri e modalità di custodia ed esposizione delle opere in biblioteca

Il personale della biblioteca individua un'area dedicata al progetto, dodata di espositore e raccoglitore.
L'associazione culturale Art-U, Associazione Abaco e il Comune di Bellusco, predispongono un
registro per l’inserimento degli iscritti al servizio, i moduli necessari e un catalogo cartaceo delle
opere disponibili al pubblico, con sintetiche schede tecniche. È inoltre previsto l’inserimento delle
opere sull'OPAC del sistema bibliotecario CUBI.

7. Comitato artistico

Al fine della costituzione della raccolta delle opere, viene istituita un Comitato artistico formato da 3
membri individuati da Associazione Culturale Art-U, Associazione Abaco e Comune di Bellusco.
Il Comitato artistico resta in carica fino al termine del progetto. Si riunisce entro 15 giorni dalla
richiesta di prestito di nuove opere e può essere convocato da ciascun membro.
Il Comitato artistico valuta a suo insindacabile giudizio l'accettazione di un'opera nella raccolta.
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8. Criteri per la costituzione della raccolta di opere

“Arte a domicilio - Artoteca di comunità” è un progetto aperto a nuove partecipazioni.
Artisti e Collezionisti potranno presentare richiesta di inserire le loro opere nella raccolta.
Per ragioni di sicurezza, saranno ammesse opere bidimensionali, già provviste di cornice e vetro di
protezione, di dimensione massima 60 x 90 cm (cornice inclusa) e sculture che non superino i 30 cm
sul lato più lungo e, in caso di sculture, che siano costituite da un unico elemento o comunque di
materiale resistente (duttile o plastico); in ogni caso non potranno superare i 1000 € di valore.
Le richieste dovranno essere presentate al Comitato artistico compilando un modulo disponibile in
biblioteca e sul sito dell’Associazione Art-U.
La raccolta può accogliere un numero limitato di opere, in relazione agli spazi espositivi disponibli.
Le richieste verranno esaminate in ordine cronologico di presentazione.
Il conferimento dell’opera è a titolo gratuito e non è prevista alcuna forma di corrispettivo per il
Prestatore.
Il conferimento dell'opera avviene sotto forma di prestito della durata massima di un anno ed
eventualmente rinnovabile. Al termine di questo periodo, le opere vengono restituite e sostituite con
altre nuove.
Le opere verranno conservate negli spazi della biblioteca, manutenute dagli aderenti al patto ed
esposte a rotazione presso spazi appositamente individuati in Biblioteca; potranno inoltre essere
pubblicate, a cura del Gruppo di lavoro proponente il Patto, in un catalogo cartaceo disponibile in
biblioteca, on line sulla pagina istituzionale del Comune e sui canali social dell’ente; è inoltre previsto
l’inserimento delle opere sull'OPAC del sistema bibliotecario CUBI.
In caso di donazioni permanenti delle proprie opere da parte di artisti al Municipio, verrà concordata
con loro l’opportunità che, dopo un periodo di tempo congruo, escano dal catalogo e confluiscano in
una collezione municipale.
In caso di richieste di acquisto da parte di utenti del servizio di un’opera in catalogo, utente e artista
(se questi avrà acconsentito a ciò nel modulo di prestito o donazione) verranno messi in contatto per
definire la proposta privatamente, senza nessun coinvolgimento ulteriore dei soggetti promotori del
progetto.
Le opere in catalogo non sono coperte da assicurazione e il Prestatore le mette a disposizione
liberando i riceventi da qualsiasi responsabilità per danneggiamento, furto, smarrimento.

9. Deroghe

Deroghe alle disposizioni riportate in questo documento sono sempre possibili se motivate.
Devono essere rivolte direttamente al Comitato artistico che, dopo aver valutato caso per caso,
sottoporrà la richiesta al Comune per eventuale autorizzazione.
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