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“LEGGIMI 0-6” 2019 

 

Bando per la promozione della lettura nella prima infanzia (fascia d’età 0-6 anni). Concessione di 

finanziamenti, ai sensi del Decreto Interministeriale 3 maggio 2018 recante “Modalità di riparto del 

Fondo per la promozione del libro e della lettura, di cui all’articolo 1, comma 318, della legge 27 

dicembre 2017, n. 205”. Annualità 2019 

 

 

VERBALE N. 2 

 

La Commissione si riunisce in teleconferenza audio-video il giorno giovedì 26 marzo 2020 alle ore 

15:00 per proseguire il lavoro di valutazione. Verificato il numero legale, il Presidente dà l’avvio ai 

lavori. Si stabilisce, confermato quanto concordato in precedenza, di procedere alla valutazione 

delle 35 proposte progettuali ammissibili (20 provenienti dal Nord, 8 dal Centro, 7 da Sud e Isole) 

rientranti nella tipologia “Iniziative di carattere locale (comunale, provinciale, intercomunale) Area 

A - Iniziative Consolidate” (definiti a seguire “Locali A”), ambito per il quale è previsto il 

finanziamento di n. 10 progetti (del valore di € 40.000,00 ciascuno) per un totale di € 400.000,00, 

da individuare nelle tre macro-aree Nord, Centro, Sud e Isole
1
. 

Viene effettuata una lettura collegiale di alcuni progetti campione, al fine di calibrare i parametri di 

valutazione e massimizzare l’omogeneità nella ricezione dei contenuti, in vista del confronto della 

sessione plenaria. 

La seduta è sospesa alle ore 17:00 e aggiornata a giovedì 2 aprile, alle ore 15, per una sessione 

plenaria che ha all’ordine del giorno la discussione e la valutazione collegiale dei “Locali A”. 

 

Giovedì 2 aprile, alle ore 15:00, i lavori si avviano, verificato il numero legale e proseguono fino 

alle ore 17:00. La seduta viene aggiornata al giorno successivo. 

 

Venerdì 3 aprile, la Commissione si riunisce alle ore 18:00 per proseguire nella valutazione dei 

“Locali A” e pervenire alla definizione di una graduatoria provvisoria. I lavori proseguono fino alle 

ore 19:00. La seduta viene aggiornata al 14 aprile per l’inizio della valutazione collegiale della 

prima parte delle n. 117 proposte progettuali ammissibili (30 provenienti dal Nord, 23 dal Centro, 

64 da Sud e Isole) rientranti nella tipologia “Iniziative di carattere locale (comunale, provinciale, 

intercomunale) Area B -  Iniziative Nuove” (definiti a seguire “Locali B”), ambito per il quale è 

                                                 
1
 In continuità con l’edizione 2018 del Bando, nello stabilire la collocazione delle proposte progettuali per macro-area 

territoriale è stata osservata la ripartizione geografica delle regioni adottata dall’ISTAT, che si articola come segue. 

NORD: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-

Romagna; CENTRO: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; SUD E ISOLE: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.  
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previsto il finanziamento di n. 10 progetti (del valore di € 20.000,00 ciascuno) per un totale di € 

200.000,00. 

 

Martedì 14 aprile, alle ore 15:00, verificato il numero legale, riprendono i lavori della Commissione 

in seduta plenaria, impegnata a valutare collegialmente i progetti “Locali B”. I lavori proseguono 

fino alle ore 17:00. 

 

Martedì 28 aprile, alle ore 15:00 verificato il numero legale, riprendono i lavori della Commissione 

in seduta plenaria, impegnata a valutare collegialmente la seconda parte dei progetti “Locali B” e 

pervenire alla definizione di una graduatoria provvisoria. I lavori vengono aggiornati alla sessione 

di giovedì 7 maggio, in occasione della quale verranno valutati collegialmente le n. 4 proposte 

progettuali rientranti nella tipologia “Iniziative Regionali, Interregionali e/o Nazionali- Area A -  

Iniziative Consolidate” (definiti a seguire “Nazionali A”), ambito nel quale è previsto il 

finanziamento di n. 2 progetti (del valore di € 100.000,00 ciascuno) per un totale di € 200.000,00, e  

le n. 8 proposte progettuali ammissibili rientranti nella tipologia “Iniziative Regionali, Interregionali 

e/o Nazionali- Area B - Iniziative Consolidate” (definiti a seguire “Nazionali B”), ambito nel quale 

è, parimenti, previsto il finanziamento di n. 2 progetti (del valore di € 100.000,00 ciascuno) per un 

totale di € 200.000,00. Nell’occasione si passerà a un complessivo riesame comparativo dei progetti 

ritenuti maggiormente meritevoli di essere giudicati vincitori per le diverse tipologie previste nel 

bando, provvedendo all’approvazione delle graduatorie definitive. 

La seduta si chiude alle ore 18:00. 

 

Il presente verbale, scritto su due pagine, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 28 aprile 2020 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                       IL PRESIDENTE 

      Nicola Genga                                                                                         Carla Ida Salviati 
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