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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. 3 

 

La Commissione si riunisce in teleconferenza audio-video il giorno giovedì 7 maggio 2020, alle ore 

10:30 per proseguire la valutazione e pervenire a una approvazione finale delle graduatorie delle 4 

tipologie previste dal Bando. Verificato il numero legale, la Presidente dà l’avvio ai lavori.  

 

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

delle 4 proposte rientranti nella tipologia “Nazionali A” e delle 8 proposte della tipologia 

“Nazionali B” (si veda verbale n. 2 della presente commissione). 

 

Viene effettuata una lettura collegiale per punti dei progetti, con riferimento ai criteri della griglia di 

valutazione. 

 

Dalla valutazione, discussione e votazione relativa alla proposta presentata dall’Associazione 

Italiana Biblioteche si astengono, per potenziale conflitto di interesse, la Componente Giovanna 

Micaglio, appartenente alla associazione proponente, e la Presidente Carla Ida Salviati, socio 

fondatore e tutt’oggi effettivo dell’Associazione Forum del Libro, partner nel medesimo progetto. 

A seguire si stabilisce una graduatoria per entrambe le tipologie. 

 

Si passa, successivamente, a un complessivo riesame comparativo dei progetti ritenuti 

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

 

Si procede a deliberare le graduatorie, giudicando collegialmente e all’unanimità vincitori i progetti 

presentati dai soggetti responsabili indicati nell’elenco seguente: 

 

 

INIZIATIVE DI CARATTERE LOCALE (COMUNALE, PROVINCIALE, 

INTERCOMUNALE)  

AREA A -  Iniziative Consolidate 
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Macro-area “Nord” 

 

 Fraternità Impronta Impresa sociale scs onlus, Ospitaletto (Brescia). Leggère storie da 

leggere. Punti 94 

 CSV Lombardia Sud, Cremona. BambInLibri (BIL). Punti 93 

 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano. L’isola che non c’è. Punti 93 

 

Macro-area “Centro” 

 

 CEPISS Società Cooperativa Sociale Onlus, Scandicci (Firenze). 1,2,3…Leggimi! Punti 97 

 Associazione Culturale Pediatri Umbria, Perugia. Comunità per la lettura 0-6.  Punti 85 

 Biblioteca dei piccoli - onlus, Fiumicino (Roma). La meravigliosa medicina. Punti 83 

 

Macro-area “Sud e Isole” 

 

 E.T.S. Associazione Culturale Narrazioni, Alessano (Lecce). Armonia Kids. Punti 97 

 Associazione Culturale Kolibrì, Napoli. Il mondo salvato dai ragazzini (e dai bambini). 

Punti 91 

 Associazione di promozione sociale Gocce di Luna, Rutigliano (Bari). A Rutigliano si 

cresce leggendo. Punti 87 

 Istituto cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica”, L’Aquila, READ and GROW!. 

Punti 86 

 

 

INIZIATIVE DI CARATTERE LOCALE (COMUNALE, PROVINCIALE, 

INTERCOMUNALE)  

AREA B -  Iniziative nuove 

 

Macro-area “Nord” 

 

 Associazione di solidarietà familiare CreativaMente, Levanto (La Spezia). SO-STARE nel 

libro. Punti 85 

 Associazione culturale Ferfilò, Cento (Ferrara). Piccole lanterne. Punti 84 

 COSEP Società Cooperativa Sociale, Padova, A-B-C. Diccelo. Punti 83 

 

Macro-area “Centro” 

 

 Associazione Il Ponte Centro di Solidarietà, Civitavecchia (Roma). Se leggi tu…leggo anche 

io. Punti 90 

 Associazione Culturale Teatro C’art Comic Education ONLUS, Castelfiorentino (Firenze). 

Giocando con la lettura. Punti 87 

 Associazione Culturale Leggimi Sempre, Fondi (Latina). Biblioteche volanti. Punti 86 
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Macro-area “Sud e Isole” 

 

 Lughené associazione culturale, Gergei (Sud Sardegna). #Famigliachelegge. Punti 95 

 VitaSì Cooperativa Sociale Impresa Sociale,  Bagnara Calabra (Reggio Calabria). E vissero 

tutti felici e contenti. Punti 95 

 Leonardo Società Cooperativa Onlus, Avezzano (L’Aquila). LeggiAmici. Punti 93 

 A. P. S. InFormare E. T. S., Termoli (Campobasso). Leggere lib(e)ri. Punti 93 

 

 

INIZIATIVE REGIONALI, INTERREGIONALI E/O NAZIONALI 

AREA A -  Iniziative Consolidate 

 

 Associazione Culturale Pediatri (ACP), Narbolia (Oristano). Libri che divertono, che 

crescono, che curano. Punti 89 

 AIB – Associazione Italiana Biblioteche, Roma. Mamma Lingua. Punti 82 

 

 

INIZIATIVE REGIONALI, INTERREGIONALI E/O NAZIONALI 

AREA B -  Iniziative nuove 

 

 AUSER regionale Lombardia, Milano. LeggiAmo. Leggere con i nonni. Punti 85 

 Mus-e Italia Onlus, Genova. Lettori si nasce! Punti 81 

 

Con riferimento all’art. 8 del Bando relativo alla eventuale riassegnazione di somme residue 

nell’ambito di progetti idonei, su proposta della Presidente la Commissione all’unanimità decide di 

riassegnare il residuo di € 10.000,00 euro a un progetto che, pur non raggiungendo un punteggio 

sufficiente a determinare l’inserimento tra i vincitori, si sia classificato idoneo nella sezione prevista 

all’ Art. 8. Punto 1. Iniziative di carattere locale. Area B. Iniziative nuove. In tale direzione la 

Commissione intende sostenere, seppure con un contributo di modesta entità,  almeno l’avvio di 

attività ex novo di promozione della lettura 0-6. Dopo ampia disamina di confronto tra le istanze 

idonee, la Commissione apprezza l’impegno di buona interpretazione delle finalità del Bando 

soprattutto nel progetto C’era una volta…ti regalo una storia presentato da Cooperativa Sociale 

Marta (Motta San Giovanni, Reggio Calabria); in particolare, l’istanza intende realizzare  quanto 

previsto  dall’art. 2 del Bando, e segnatamente: 

 

- azione strutturale e di sistema di nuovo avvio in area disagiata; 

- percorso di promozione della lettura coerente con le specifiche esigenze del territorio; 

- attenzione all’interculturalità e a bambini con specifiche difficoltà o diverse abilità. 

 

La Commissione rileva che l’istanza in parola giunge da un territorio privo in parte o del tutto di 

strutture sociali a sostegno dell’infanzia e sottolinea come il nuovo progetto intenda contrastare la 

povertà educativa in zone ad alto rischio spopolamento (Grecanica) con l’attivazione di  sezioni 

dedicate alla prima infanzia nelle biblioteche del comune di Melito, di Montebello e negli I.C. di 

Montebello e di Motta San Giovanni, tutti partner del progetto. Pertanto la cifra residua di 10mila 
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euro si intende destinata a coprire parte delle spese preventivate  nel Formulario al Punto IV. Stima 

dei costi delle attività di progettazione per cui si richiede il finanziamento e segnatamente:  

 

- Acquisto arredi € 3000,00. 

- Acquisto libri per l’infanzia € 4500,00. 

- Costi del personale: € 2500,00  ( quota parte delle spese previste). 

 

Al tempo stesso si segnala l’incongruenza ravvisata nel formulario della proposta progettuale “La 

valigia del lettore”, presentata dall’associazione Semi di Carta di Conversano (BA) e valutata con 

medesimo punteggio complessivo (82), segnatamente nella sezione “Stima dei costi delle attività di 

progettazione per cui si richiede il finanziamento”, laddove la voce di spesa “Costi per la 

formazione” viene quantificata in maniera difforme nelle versioni in cifre “€ 6.000,00” e in quella 

in lettere “settemila euro”.  

 

La Commissione rileva, in conclusione, la qualità mediamente buona dei progetti pervenuti. Tale 

dato, se correlato all’ampia risposta quantitativa riscontrabile nell’elevato numero di proposte 

presentate, può essere còlto come testimonianza dell’efficacia del lavoro svolto negli ultimi anni nei 

territori attraverso i molteplici interventi promossi sotto l’impulso del Centro per il libro e la lettura.  

Si auspica, pertanto, la pubblicazione di ulteriori bandi dedicati alla promozione della lettura nella 

fascia d’età 0-6. 

 

Tutte le decisioni sono state assunte collegialmente. 

 

Il Presidente ringrazia la Commissione per il clima di serenità che ha accompagnato lo svolgimento 

delle operazioni di valutazione. 

 

La seduta si chiude alle ore 13:30. 

 

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

 

Roma, 7 maggio 2020 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                       IL PRESIDENTE 

      Nicola Genga                                                                                         Carla Ida Salviati 

 
REDAZIONE: GENGA E SALVIATI 
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