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D.d.s. 3 novembre 2022 - n. 15702
Approvazione e pubblicazione delle graduatorie inerenti 
alle «Manifestazioni di interesse alla partecipazione al 
piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 
lombardo: archivi e pubblicazioni locali», di cui al d.d.s. 
n. 8874 del 21 giugno 2022

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

Visti: 

• il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021 n. 2021/241, che isti-
tuisce il dispositivo per la ripresa e la  resilienza;

• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato 
positivamente con Decisione del Consiglio  ECOFIN del 13 
luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale 
del Consiglio con nota  LT161/21 del 14 luglio 2021;

• in particolare, la Missione 1 del PNRR– Digitalizzazione, inno-
vazione, competitività e cultura,  Componente 3 – Cultura 
4.0 (M1C3), Misura 1 «patrimonio culturale per la prossima 
generazione»,  nell’ambito della quale è previsto l’investi-
mento 1.1. denominato «Strategie e piattaforme digitali  per 
il patrimonio culturale» proposto dal Ministero per l’attua-
zione della strategia nazionale di  digitalizzazione del pa-
trimonio culturale, con l’obiettivo di creare un ecosistema 
digitale della  cultura, basato su un insieme coordinato e 
interdipendente di infrastrutture e piattaforme per la  cre-
azione e gestione di servizi di produzione, raccolta, conser-
vazione, distribuzione e fruizione di  risorse culturali digitali;

• il d.m. MEF 6 agosto 2021, che ha assegnato al MIC le risor-
se per l’investimento PNRR M1C3 1.1  «Strategie e piattafor-
me digitali per il patrimonio culturale», del valore comples-
sivo euro 500  milioni, di cui 200 milioni di euro dedicati alla 
«Digitalizzazione del patrimonio culturale» (sub- investimen-
to M1C3 1.1.5);

• il d.m. 25 luglio 2022 n. 298, con il quale viene disposta l’as-
segnazione di risorse alle Regioni e alle  Province Autonome 
per l’attuazione del citato sub-investimento M1C3 1.1.5; 

Vista la l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia 
culturale - Riordino normativo», che disciplina gli interventi e le 
attività inerenti alla valorizzazione del patrimonio culturale mate-
riale e immateriale della Lombardia;

Richiamati:

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, ap-
provato con d.c.r. 10 luglio 2018 n.  XI/64;

• la d.c.r. 31 marzo 2020 n. XI/1011, con la quale il Consiglio 
regionale ha approvato il programma  triennale per la Cul-
tura 2020-2022, come previsto all’art. 9, comma 2, della l.r. 
n. 25/2016;

• la d.g.r. 23 maggio 2022 n. XI/6400, con la quale la Giunta 
regionale ha approvato il Programma  Operativo Annuale 
per la Cultura 2022 (POA), come previsto all’art. 9, comma 
3, della l.r. n.  25/2016, indicando, tra gli obiettivi principali, la 
digitalizzazione del patrimonio culturale lombardo  median-
te l’utilizzo delle risorse del PNRR;

• la d.g.r. 20 giugno 2022 n. XI/6537, con la quale la Giunta 
regionale ha approvato le  «Determinazioni in ordine alla 
modalità di selezione dei progetti per attività di  digitalizza-
zione  del patrimonio culturale lombardo in attuazione del 
Piano Nazionale di  Ripresa e Resilienza  (PNRR)»;

• il d.d.s. 21 giugno 2022 n. 8874 «Approvazione e pubblica-
zione delle Manifestazioni  d’interesse alla  partecipazione 
al piano di digitalizzazione del patrimonio culturale  lom-
bardo nell’ambito del PNRR  – Archivi e Pubblicazioni locali»;

• il d.d.g. 12 settembre 2022 n. 12860 «Costituzione del Nu-
cleo di Valutazione per l’istruttoria  e la valutazione delle 
proposte progettuali presentate nell’ambito delle «Manife-
stazioni di  interesse alla partecipazione al piano naziona-
le di Digitalizzazione del patrimonio culturale  lombardo: 
archivi e pubblicazioni locali», di cui al d.d.s. n.  8874 del 
21 giugno 2022»;

Preso atto che alla chiusura delle manifestazioni di interesse, 
alle ore 16:00 del 26 luglio 2022, sono state presentate e proto-
collate tramite procedura Bandi OnLine (BOL) n. 82 proposte di 
digitalizzazione, di cui 67 per l’Ambito Archivi e 15 per l’ambito 
Pubblicazioni locali;

Considerato che:

• in ottemperanza a quanto previsto ai punti 5 e 5.1. delle 
Manifestazioni d’Interesse - Archivi e  Pubblicazioni Locali, 
gli Uffici regionali hanno provveduto alla verifica dei requisiti 
formali delle n. 82  proposte di digitalizzazione pervenute;

• in esito a tale prima istruttoria, per il solo ambito «Archivi», 
sono state ritenute inammissibili le  proposte pervenute da:

 − Parrocchia Collegiata San Giuseppe (ID domanda: 
3873985) in quanto trattasi di istituzione  privata esclusa 
ai sensi del preambolo e dei punti 1 e 2 della Manifesta-
zione d’interesse;

 − Parrocchia Santi Pietro e Paolo (ID domanda: 3876672) 
in quanto trattasi di istituzione  privata esclusa ai sensi 
del preambolo e dei punti 1 e 2 della Manifestazione 
d’interesse;

 − Parrocchia Beata Vergine dei Miracoli (ID domanda: 
3876714) in quanto trattasi di  istituzione privata esclusa 
ai sensi del preambolo e dei punti 1 e 2 della Manifesta-
zione  d’interesse.

• sempre nell’ambito «Archivi», gli Uffici regionali hanno re-
gistrato l’arrivo di due proposte identiche  nel contenuto, 
pervenute dallo stesso soggetto proponente a distanza di 
pochi minuti l’una  dall’altra. Si è deciso, pertanto, di sotto-
porre al Nucleo di Valutazione solo la domanda pervenuta  
per ultima in ordine di arrivo, decretando così l’esclusione 
della prima proposta:

 − Comune di Calcinate (ID domanda: 3870531).
Dato atto che il Nucleo di Valutazione, di cui al d.d.g. 12 set-

tembre 2022 n. 12860 sopra richiamato, si è insediato in data 15 
settembre 2022 e si è riunito nelle sedute del 19, 26, 30 settembre 
e 4 ottobre, portando a termine l’istruttoria dei progetti ammessi 
alla valutazione di merito, come attestato dai verbali agli atti del-
la Direzione Generale Autonomia e Cultura;

Preso atto che il suddetto Nucleo di Valutazione ha deciso, 
all’unanimità, di:

• fissare una soglia minima di 55 punti al di sotto della quale 
i progetti proposti in entrambi gli ambiti  (Archivi e Pubbli-
cazioni locali) non vengono ritenuti idonei a concorrere al 
piano di digitalizzazione  finanziato con le risorse del PNRR;

• spostare dall’ambito Archivi all’ambito Pubblicazioni Locali 
le domande id 3876658 e id 3876686 del  Comune di Le-
gnano, per una maggiore coerenza con l’ambito di desti-
nazione;

Dato atto che:

• Il d.d.s. 21 giugno 2022 n. 8874 «Approvazione e pubblica-
zione delle Manifestazioni  d’interesse alla partecipazione 
al piano di digitalizzazione del patrimonio culturale  lom-
bardo  nell’ambito del PNRR – Archivi e Pubblicazioni locali» 
prevede che la valutazione  delle domande  pervenute sa-
rà terminata entro 90 giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione delle stesse,  salvo proroghe;

• nel corso dell’istruttoria formale è emersa la necessità di 
chiedere integrazioni documentali  su un totale di 11 pro-
getti, determinando la proroga del termine del procedi-
mento di undici  giorni;

• il presente provvedimento conclude il relativo procedimen-
to nei termini previsti dall’art. 2,  co. 2  della l. 241/90, dalla 
d.g.r. 20 giugno 2022 n. XI/6537 e dal d.d.s. 21 giugno 2022 
n. 8874;

Ritenuto di approvare le risultanze dell’attività istruttoria con la 
formulazione delle graduatorie così come indicate negli allegati 
A e B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che gli uffici regionali contatteranno i partner di 
progetto che verranno inclusi nel piano di digitalizzazione del 
patrimonio culturale lombardo nell’ambito del PNRR, come pre-
visto dalle manifestazioni d’interesse di cui al d.d.s. n. 8874/2022, 
secondo l’ordine determinato dalla graduatoria e fino al rag-
giungimento dei limiti di budget disponibile, considerando i soli 
progetti che abbiano ottenuto un punteggio maggiore o ugua-
le a 55 punti;

Dato atto che i soggetti selezionati quali partner del progetto 
dovranno richiedere l’autorizzazione per la digitalizzazione del-
le collezioni individuate, così come previsto dell’articolo 21 del 
«Codice dei beni culturali e del paesaggio», alla Soprintenden-
za archivistica e bibliografica della Lombardia (Via Senato, 10 
– 20121 Milano) competente in materia di tutela dei beni librari 
e archivistici;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale»;
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Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura Istituti e Luoghi della Cultura della D. G. 
Autonomia e cultura, così come indicato nella d. g. r. 20 giugno 
2022 n. XI/6537;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei 
termini previsti di chiusura del procedimento ai sensi della l. 
n. 241/90;

Attestato che contestualmente alla data di adozione del pre-
sente atto, si provvede agli obblighi di pubblicazione di cui agli 
artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, nonché alla pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul portale Ban-
di OnLine (www.bandi.regione.lombardia.it) e sul sito web www.
regione.lombardia.it nella sezione bandi;

DECRETA
1. di approvare gli allegati A e B, parti integranti e sostanziali 

del presente atto, contenenti gli esiti dell’attività istruttoria e le 
relative graduatorie dei progetti ammessi alla valutazione di me-
rito, rispettivamente per l’ambito Archivi e l’ambito Pubblicazioni 
locali;

2. di dare atto che gli uffici regionali contatteranno i partner 
di progetto che verranno inclusi nel piano di digitalizzazione del 
patrimonio culturale lombardo nell’ambito del PNRR, come pre-
visto dalle manifestazioni d’interesse di cui al d.d.s. n. 8874/2022, 
secondo l’ordine determinato dalla graduatoria e fino al rag-
giungimento dei limiti di budget disponibile, considerando i soli 
progetti che abbiano ottenuto un punteggio maggiore o ugua-
le a 55 punti; 

3. di dare atto che i soggetti selezionati quali partner del pro-
getto dovranno richiedere l’autorizzazione per la digitalizzazione 
delle collezioni individuate, così come previsto dall’articolo 21 
del «Codice dei beni culturali e del paesaggio», alla Soprinten-
denza archivistica e bibliografica della Lombardia (Via Senato, 
10 – 20121 Milano) competente in materia di tutela dei beni li-
brari e archivistici;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale di Re-
gione Lombardia (BURL), sul portale Bandi OnLine (www.bandi.
regione.lombardia.it) e sul sito www.regione.lombardia.it,nella 
sezione bandi.

La dirigente
Paola Guzzetti

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A Graduatoria delle proposte presentate
 Ambito ARCHIVI

N. ID DOMANDA ENTE PROPONENTE PROVINCIA TITOLO PROGETTO TOTALE

1 3875372
CITTÀ METROPOLITANA DI 
MILANO

MI Digitalizzazione dei registri d’ingresso del Brefotrofio di Milano (1659-1897) 85

2 3870790
COMUNE DI CAPRIATE SAN 
GERVASIO

BG I disegni tecnici del villaggio operaio di Crespi d’Adda – Sito UNESCO 81

3 3853075 COMUNE DI MONZA MB
La storia dell’assistenza e della carità a Monza nelle carte dell’Archivio Storico dell’Ente 
Comunale di Assistenza “ECA 1”

80

4 3872991 COMUNE DI BERGAMO BG

Bergamo: patrimonio inComune. Progetto di digitalizzazione della documentazione storica 
degli edifici di proprietà comunale (secc. XV XX)-Documentazione attestante gli immobili di 
proprietà del Comune: edifici pubblici (Palazzo della Ragione, Palazzo Nuovo, Palazzo della 
Cittadella…), cinta muraria (“mura” oggi patrimonio UNESCO e “muraine”), porte di ingresso 
alla città, Lazzaretto, Fiera, ponti, mulini, botteghe, scuole, teatro cittadino, casa di Gaetano 
Donizetti.

80

5 3837611 COMUNE DI BERGAMO BG
BergamoMIA. Progetto di digitalizzazione dell'Archivio della Congregazione della Misericordia 
Maggiore di Bergamo (MIA). Documentazione della storia sociale, economica e artistica di 
Bergamo dal 1265 al 1797

78

6 3874552 COMUNE DI SALÒ BS La nascita della Salò contemporanea dopo il terremoto del 1901 72

7 3856314 COMUNE DI MORTARA PV
Rappresentare la campagna, disegnare la città. I libri figurati del Catasto antico di Mortara 
(1759-1761)

71

8 3871536 COMUNE DI BRESCIA BS Brescia: Archivi per la storia 66
9 3842988 COMUNE DI LECCO LC Un regalo alla città di Lecco nel suo centenario: lo sviluppo urbano in digitale. 65

10 3874732
AZIENDA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA GOLGI-REDAELLI

MI Il territorio lombardo attraverso le raccolte cartografiche dei Luoghi Pii Elemosinieri di Milano 60

11 3875549 COMUNE DI LEGNANO MI L'edilizia pubblica del comune di Legnano 1920 – 1980: le tavole progettuali 53
12 3877147 COMUNE DI BERGAMO BG L’archivio della Congregazione di Carità del Comune di Bergamo (sec. XIX) 52
13 3872147 COMUNE DI BARNI CO I lavori pubblici nel comune di Barni, dalle origini al 1927. 51

14 3877733 COMUNE DI MILANO MI
Digitalizzazione dei documenti concernenti le centrali di pompaggio acqua potabile del 
Comune di Milano

50

15 3877485 COMUNE DI MILANO MI Alle origini del Museo di Storia Naturale di Milano 49

16 3877518
COMUNE DI MANERBA DEL 
GARDA

BS Assistenza a Manerba tra XVII e XX secolo 48

17 3877371
CONSORZIO DI BONIFICA EST 
TICINO - VILLORESI

MI Canale Villoresi - Progetti storici ancora utili per le manutenzioni di oggi 48

18 3807307 COMUNE DI VIGEVANO PV La storia di Vigevano accessibile a tutti 47

19 3876215 COMUNE DI VOGHERA PV
Il Teatro Sociale di Voghera: dal recupero della struttura alla digitalizzazione delle carte del 
suo archivio

46

20 3875519 COMUNE DI LEGNANO MI L'edilizia pubblica del comune di Legnano 1920-1980: il carteggio amministrativo 46
21 3875893 C.M. VALLETROMPIA BS Profili del dominio veneto lungo le rive del Mella in Valle Trompia 46

22 3870636 COMUNE DI CALCINATE BG
Le opere pubbliche di Calcinate: un approfondimento storico che spazia tra la sanità e 
l'Istruzione pubblica del territorio comunale.

45

23 3877529 COMUNE DI SERIATE BG
Studiare e comprendere gli spazi storici della città di Seriate. Digitalizzazione della sezione 
d'archivio dedicata all'urbanistica.

44

24 3875456 COMUNE DI GANDINO BG Le Cinque Terre della Val Gandino in Antico Regime: il piano di digitalizzazione 43

25 3875894
 COMUNE DI COMO-
BIBLIOTECA

CO
Le antiche famiglie nobiliari: l'archivio Raimondi, Mantica, Odescalchi – Biblioteca Paolo 
Borsellino di Como

42

26 3875996 COMUNE DI MANTOVA MN Archivio storico comunale di Mantova. Digitalizzazione documenti serie “ufficio tecnico” 41

27 3877433 COMUNE DI CASELLE LANDI LO Un Borgo sul Po sotto la lente: Caselle Landi 41

28 3876718 COMUNE DI LEGNANO MI L’asilo dell’infanzia di Legnano (1881-1974) 40

29 3872960 COMUNE DI MAPELLO BG Digitalizzazione dell’archivio storico del comune di Mapello: focus su gli enti assistenziali 40

30 3853090 COMUNE DI ERBA CO Gli archivi degli enti di beneficenza del Comune di Erba 39
31 3870249 COMUNE DI AZZONE BG Azzone e il suo territorio: dalle origini della beneficienza all’istruzione 39
32 3877382 COMUNE DI RANZANICO BG Archivio storico comune di Ranzanico e Consorzio del lago di Endine (BG) 38

33 3875780
PINACOTECA COMUNE DI 
COMO

CO Archivio Mario Radice – Pinacoteca Civica di Como 38

34 3873896 COMUNE DI CLUSONE BG Clusone: alla periferia del Serenissimo dominio 38

35 3874497
COMUNE DI FAGNANO 
OLONA

VA
Un importante progetto di architettura: la scuola Salvatore Orrù progettata dall’architetto 
Aldo Rossi.

36

36 3874555
COMUNE DI LONATE 
POZZOLO

VA La digitalizzazione del Fondo Mariani dell'archivio storico di Lonate Pozzolo 36

37 3849329 COMUNE DI GOTTOLENGO BS Digitalizzazione dell’archivio storico del Comune di Gottolengo 36

38 3876871
COMUNE DI PALAZZOLO 
SULL'OGLIO

BS
La città di Palazzolo sull’Oglio – Il racconto delle origini e dell’urbanizzazione attraverso la 
documentazione dell’archivio comunale

36

39 3876789 COMUNE DI ABBIATEGRASSO MI Il tessuto socio-economico di Abbiategrasso: gli edifici storici delle aziende 34

40 3877339 COMUNE DI OSTIGLIA MN

Digitalizzazione di alcuni fondi speciali: 1) Fondo Fotografico di Felice Montagnini (conservato 
presso l’Archivio storico del Comune di Ostiglia); 2) Fondo archivistico del notaio Renato 
Gemma (in comodato d’uso gratuito al Comune di Ostiglia e di proprietà di ASST Mantova 
Ospedale Carlo Poma - conservato presso l’Archivio storico del Comune di Ostiglia); Archivio 
dell’Opera Pia Greggiati (conservato presso Biblioteca Musicale G. Greggiati).

34

41 3877484 COMUNE DI NEMBRO BG Digitalizzazione delle pratiche di edilizia privata e di pianificazione del Comune di Nembro 34

42 3871581 COMUNE DI GOITO MN
Goito gloria del risorgimento. Digitalizzazione della documentazione risorgimentale 
dell'archivio storico del comune di Goito (MN)

33

43 3873309 COMUNE DI BOZZOLO MN
Infine non rimase nessuno, ma ci restano i documenti. La Comunità ebraica di Bozzolo 
attraverso i registri anagrafici conservati nall'archivio storico comunale di Bozzolo

33

44 3812112

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 
RISERVA NATURALE 
INCISIONI RUPESTRI DI CETO, 
CIMBERGO E PASPARDO

BS
Digitalizzazione dei Rilievi delle superfici incise con arte rupestre preistorica e storica nella 
Riserva Naturale Inicisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo (sito UNESCO n. 94)

33

1/2



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 08 novembre 2022

– 19 –

N. ID DOMANDA ENTE PROPONENTE PROVINCIA TITOLO PROGETTO TOTALE
45 3875233 COMUNE DI LOVERE BG I manoscritti Marinoni per la storia di Lovere e della Lombardia 32
46 3874335 COMUNE DI PEGOGNAGA MN Edifici pubblici del Comune di Pegognaga 31

47 3863837
COMUNE DI COMO - MUSEI 
CIVICI

CO Archivio Museo del Risorgimento – Museo storico “Giuseppe Garibaldi” di Como 30

48 3877688 COMUNE DI OFFLAGA BS Digitalizzare l’archivio storico comunale 29

49 3874576
COMUNE DI FAGNANO 
OLONA

VA
Per la storia della beneficenza: le opere pie Careghini e Tronconi del Comune di Fagnano 
Olona

27

50 3877603 COMUNE DI PREMOLO BG

Fonti per la storia del territorio di Premolo e delle sue miniere- Digitalizzazione di fonti 
archivistiche relative al territorio, opere pubbliche e alle miniere conservate in archivio 
comunale e della documentazione storico-amministrativa del cessato comune di Nossa 
nell’archivio comunale di Ponte Nossa (1928-1947)

27

51 3876836 COMUNE DI TREVIGLIO BG
CHI SCOPRE UN ARCHIVIO, SCOPRE UN TESORO. Online i fondi documentari del patrimonio 
archivistico del Comune di Treviglio.

26

52 3847984 COMUNE DI ZONE BS History digital Zone 26
53 3875651 COMUNE DI DESENZANO BS Edizioni in rete 26

54 3869033 COMUNE DI SUZZARA MN
Archivio, contemporaneità, arte: progetto di digitalizzazione dell'archivio della galleria Premio 
Suzzara, anni 1948-2011

25

55 3875210 COMUNE DI ROZZANO MI Digitalizzazione dell'archivio degli atti di stato civile comune di Rozzano 23
56 3873607 C.M. VALCHIAVENNA SO Ce.D.I:M. Centro Documentazione Istituzioni della Montagna 22

57 3876715 COMUNE DI TERNO D'ISOLA BG
Ricordi di Terno d’Isola. Digitalizzazione della raccolta di fotografie del paese donate al 
comune dai cittadini

21

58 3876945 COMUNE DI SEGRATE MI
Una Biblioteca d’Autore disponibile sul web – Progetto di digitalizzazione di una parte del 
Fondo Ada e Mario De Micheli

20

59  3876360 COMUNE DI PONTE NOSSA BG Digitalizzazione archivio comune di Ponte Nossa 17

60 3871083
CENTRO TEATRALE 
BRESCIANO - ENTE MORALE

BS Archivio Centro Studi Centro Teatrale Bresciano 16

61 3842607 COMUNE DI MAGHERNO PV Magherno 4.0 13

2/2
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ALLEGATO B Graduatoria delle proposte presentate
Ambito PUBBLICAZIONI LOCALI

N. ID DOMANDA ENTE PROPONENTE PROVINCIA TITOLO PROGETTO TOTALE
1 3873679 COMUNE DI MANTOVA MN Valorizzazione patrimonio Biblioteca Comunale Teresiana 88
2 3871491 COMUNE DI BRESCIA BS Dai Fondi queriniani all’Utente - un processo di digitalizzazione 82

3 3877779 COMUNE DI MILANO MI Digitalizzazione delle Strenne del Pio Istituto Rachitici conservate presso la 
Biblioteca Sormani

77

4 3873914 COMUNE DI BERGAMO BG

Bergamoscritta: storia, musica e costume nel patrimonio manoscritto e a 
stampa della Biblioteca Angelo Mai (secc. XV-XXI)- Cinquecentine; Stampa 
quotidiana locale; settimanale satirico; Almanacchi bergamaschi; Manoscritti 
musicali

76

5 3857504 COMUNE DI MORTARA PV L'informatore Lomellino. Settimanale indipendente di informazione a Mortara e 
in Lomellina. Dal 1971 al 2021.

55

6 3876658 COMUNE DI LEGNANO MI Il racconto della città: la rivista “Legnano” (1955-1974) 55

7 3871398 COMUNE DI PALAZZOLO 
SULL'OGLIO

BS Fondo Antico Lanfranchi online 37

8 3876686 COMUNE DI LEGNANO MI La rappresentazione dello sviluppo della città attraverso le fotografie della 
rivista “Legnano” (1955-1974)

34

9 3877191 COMUNE DI VOGHERA PV Biblioteca vogherese 34

10 3877624 COMUNE DI NEMBRO BG NEMBRO -PASSATO PROSSIMO VENTURO- Recupero e costruzione della 
memoria collettiva della comunità attraverso le sue pubblicazioni locali.

33

11 3859237 COMUNE DI MORTARA PV La storia di Mortara nel manoscritto di Enrico Tessera Dalle origini al 1894. 29

12 3877070 C.M. VALCHIAVENNA SO Ce.D.I.M. Centro Documentazione Istituzioni della Montagna - Pubblicazioni 26

13 3874038 COMUNE DI LAINATE MI Digitalizzazione del Periodico comunale Lainate Notizie 20

14 3871205
CENTRO TEATRALE 
BRESCIANO - ENTE 
MORALE

BS I quaderni del CTB 19

15 3877390 COMUNE DI OSTIGLIA MN Digitalizzazione dei quaderni dell’Associazione Culturale Padana “L’argine” 17

16 3848034 COMUNE DI ZONE BS La storia di Zone per tutti. 14
17 3842380 COMUNE DI GORLAGO BG Digitalizzazione opere calcografia 13
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