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Centro per il libro e la lettura

Consiglio di Amministrazione CLL

VERBALE N. 1/2019

II giorno 21 del mese di marzo dell'anno 2019, alle ore 13.10, presso la sede del Centro per il
Libro e la Lettura, via Pasquale Stanislao Mancini n. 20, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione, nominato con D.M. 10 maggio 2017, convocato con nota n. 473 del 14 marzo
2019, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

1. Programma 2019: primi impegni di spesa;
2. Bandi di finanziamento a valere sul fondo Nazionale di promozione della lettura;

3- Varie ed eventuali

Sono presenti:

Romano Montroni
Flavia Cristiano
Paola Polidori
Assunta Di Febo
Capone Gabriele
Paolo Molinari
Claudio Cristallini

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Svolge funzioni di segretario, come da D.P.R. istitutivo, Paola Polidori, funzionario

amministrativo del Centro per il Libro e la Lettura.

Il Presidente, verificata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita gli

intervenuti a esaminare e deliberare sul primo punto all'ordine del giorno.

Programma 2019: primi impegni di spesa.

Il Direttore illustra la situazione dei vari progetti programmati ed approvati in sede di bilancio
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preventivo 2019 e informa sugli appuntamenti relativi agli eventi che si svolgeranno nei

prossimi mesi di aprile e maggio.

La dottoressa Cristiano comunica la nascita di un nuovo premio "Quando i ragazzi ti insegnano"

ideato per i ragazzi delle scuole secondarie che, coadiuvati dagli insegnanti, prepareranno delle

lezioni su un libro letto riguardante il proprio territorio che li ha particolarmente interessati.

Ai vincitori verrà regalato un viaggio all'estero. Il costo dell'iniziativa inserito tra i progetti dei

"Premi e contributi" verrà quantificato quando il progetto sarà totalmente elaborato.

Bandi di finanziamento a valere sul fondo Nazionale di promozione della lettura.

Il Direttore propone al parere dell'assemblea le due Convenzioni con la Fondazione CON IL SUD

e la Fondazione Circolo dei Lettori. La prima per un progetto condiviso che porterà nelle casse

del Centro un importo di € 500.000,00 da utilizzare nel Mezzogiorno italiano per iniziative di

incentivo alla fruizione delle biblioteche comunali sul territorio; la seconda convenzione

riguarda la partecipazione al Salone del libro di Torino per la quale il Centro ha stanziato un

contributo di € 200.000,00 comprensivo delle spese relative alle proprie iniziative di

promozione della lettura presentate durante il Salone.

Il consiglio di amministrazione chiede di modificare nella convenzione con la Fondazione CON IL

SUD all'art. 6 che il finanziamento richiesto per i progetti presentati possa essere modificato

dalla Commissione incaricata dell'esame delle domande pervenute, in misura inferiore o

superiore in base alle valutazioni tra i progetti vincitori.

Per la convenzione con la Fondazione Circolo dei Lettori viene proposto di utilizzare lo spazio

espositivo dello stand istituzionale concesso al Centro nel Salone del Libro di Torino per

esporre le attività e le pubblicazioni degli Istituti del Ministero a Torino che dovranno

provvedere direttamente all'organizzazione della propria "vetrina" espositiva.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità quanto definito e riassunto nel prospetto
allegato"Programma di attività e manifestazioni 2019" aggiornato con le indicazioni fornite
nella presente seduta (ali. 1).

Il Presidente, non essendoci altro da deliberare, dichiara chiusa la seduta alle ore 14.15.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Polidori

(Prof.
IL PRESI DE
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Allegato n. 1 al verbale del CdA n. 1 /2019 - SPESE PER ATTIVITÀ' ISTITUZIONALI

CAPITOLO 1.03.02.005

/A Programma 0-6

CONVEGNO 'II vento dei venti' € 6.000,00

CORSI DI FORMAZIONE IN SICILIA € 4.000,00

Bus-Crossing (letture 0-6) € 10.000,00

/B II Maggio dei libri

GRAFICA coordinata € 5.000,00

MANIFESTAZIONI CEPELL € 15.000,00

BANCA DATI (manutenzione evol + APP) € 12.500,00

REDAZIONE NOTIZIE PER IL SOCIAL € 12.500,00

/D Ricerca, formazione, comunicazione

Produzione materiali grafici ed animazioni € 12.000,00

CONVENZIONE BOLZANO € 25.000,00

GIFT Cooperativa (Fund raising) € 12.200,00

/E 'Città che legge '

NAPOLI 2 CONVEN|TION (SPESE AGGIUNTIVE) € 2/3.000,00

PREMIO ANCI - CEPELL UN LIBRO, UNA CITTÀ € 15.000,00

/I Sito istituzionale e portali tematici

SITO CEPELL (RESTYJJNG) € 13.500,00

SPESE REDAZIONALI (TRASPARENZA) €15.000,00



/F Promozione Libri italiani all'estero

PREMIO INTERSEZIONI ITALIA - RUSSIA € 10.000,00

IBBY € 10.000,00

Premio italo - tedesco € 10.000,00

STRADE Lab € 5.000,00

/G Fiere e Rassegne editoriali

FIERA INTERNAZIONALE DI Bologna € 2.000,00

Fiera Internazionale del libro di Torino € 200.000,00

/H Premi e contributi

Premio Gregor VON REZZORI € 5.000,00

Premio SCRIVIAMOCI € 5.000,00

ROMICS NUOVI TALENTI €8.000,00

Contributo Casa delle Traduzioni € 6.000,00


