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Ad alta voce 2020 
 

Bando “AD ALTA VOCE” 2020: Concessione di finanziamenti per “Progetti di lettura dei classici 
della letteratura mondiale presso i teatri, anche in collaborazione con fondazioni, associazioni, 
biblioteche e librerie, all’interno di festival e di programmazioni artistiche e culturali”, ai sensi del 
Decreto Interministeriale 8 gennaio 2021, n. 21 recante “Modalità di gestione del Fondo per 
l’attuazione del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura e disposizioni relative 
all’anno 2020”. 

VERBALE N.3, a) 
 
L’anno 2021 il giorno 11 gennaio alle ore 15.00 la Commissione di valutazione costituita da: 
Cristiano Corsini, professore universitario, Presidente, Sara Palladini, educatrice, esperta esterna, 
Giusi Marchetta, scrittrice e insegnante, esperta esterna, Maria Greco e Gianluca Parisi, 
rappresentanti del Centro per il libro e la lettura, Mirna Molli segretaria verbalizzante, nominata 
con Determinazione dirigenziale n. 86 del 16 Novembre 2021, si riunisce con modalità a distanza 
per mezzo della piattaforma zoom, all’indirizzo: 
https://zoom.us/j/93005732924?pwd=N0gzNzFtY3l5RHVwcFNkYUtKdXBvQT09, per la valutazione 
delle proposte progettuali relative alla procedura avviata dal Centro per il libro e la lettura per la 
concessione di finanziamenti per la realizzazione di Progetti di lettura ad alta voce.  
Sono presenti: Cristiano Corsini, Presidente, Maria Greco, Gianluca Parisi, Giusi Marchetta, 
componenti, e Mirna Molli, segretaria verbalizzante. Risulta assente Sara Palladini. 
Dopo aver lavorato in sottogruppi, i membri della Commissione si riuniscono e valutano 
collegialmente i primi 50 dei 99 progetti locali, confrontandosi laddove i punteggi presentano uno 
scarto maggiore. A seguito dell’analisi vengono compilate per ciascun progetto le singole schede di 
valutazione che, in forma collegiale, vengono approvate. 
 
La seduta si chiude alle 18.00. 

VERBALE N.3, b) 
 

L’anno 2021 il giorno 13 gennaio alle ore 10.00 la Commissione di valutazione costituita da: 
Cristiano Corsini professore universitario, Presidente, Sara Palladini, educatrice, esperta esterna, 
Giusi Marchetta, scrittrice e insegnante, esperta esterna, Maria Greco e Gianluca Parisi, 
rappresentanti del Centro per il libro e la lettura, Mirna Molli segretaria verbalizzante, nominata 
con Determinazione dirigenziale n. 86 del 16 Novembre 2021, si riunisce con modalità a distanza 
per mezzo della piattaforma zoom, all’indirizzo: 
https://zoom.us/j/95258314199?pwd=MFV1NThKUUwvVDBFUmI1VmQ1WGVhdz09 
per la valutazione delle proposte progettuali relative alla procedura avviata dal Centro per il libro e 
la lettura per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di Progetti di lettura ad alta voce.  
Sono presenti: Cristiano Corsini, Presidente, Maria Greco, Gianluca Parisi, Giusi Marchetta, 
componenti, e Mirna Molli, segretaria verbalizzante. Risulta assente Sara Palladini. 
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Dopo aver lavorato in sottogruppi i membri della commissione si riuniscono e valutano 
collegialmente gli ultimi 49 dei 99 progetti locali, confrontandosi laddove i punteggi presentano 
uno scarto maggiore e compilando le schede di valutazione collegialmente. Si giunge quindi 
all’elaborazione della graduatoria finale.  
La segretaria Mirna Molli fa presente che alcuni tra i 10 progetti vincitori di livello locale e tra i 4 di 
livello nazionale hanno richiesto al Cento per il libro e la lettura un finanziamento inferiore al 
massimo consentito, generando così un residuo di € 41.235,00 rispetto all’importo totale previsto 
di € 794.000,00. (L’importo totale richiesto al Centro dei 4 progetti nazionali ammonta a 
378.545,00 euro con un avanzo di € 15.455,00 rispetto al totale massimo previsto di 394.000,00, 
mentre il totale complessivo degli importi richiesti dai progetti locali ammonta a € 374.220,00 con 
un avanzo di € 25.780,00 euro rispetto al totale massimo di € 400.000,00 ) 
La Commissione stabilisce, pertanto, che le economie delle due categorie si sommano perché 
insufficienti a coprire l’importo di un progetto nazionale e di assegnare l’intero importo Al primo 
progetto idoneo non vincitore nella graduatoria dei progetti locali, con una riduzione del residuo 
che risulterà pari a € 3.235,00.  
La Commissione delibera la graduatoria risultante dalle valutazioni e decreta vincitori i progetti 
presentati dai seguenti Soggetti proponenti: 
 

Area A – Progetti vincitori di livello nazionale: 
N. Soggetto Proponente Regione Punteggio 
1 TEATRO DI ROMA- Associazione Lazio  94 
2 NAUSIKA- LAAV LETTURE AD ALTA VOCE- Associazione 

culturale non riconosciuta 
Toscana  93 

3 TRECCANI CULTURA- Fondazione Lazio  93 
4 SCIOGLILIBRO- Associazione culturale Sardegna  88 
  



Area B – Progetti vincitori di livello locale 
N. Soggetto Proponente Regione Punteggio 
1 GIALLO MARE MINIMAL TEATRO- Associazione culturale Toscana 90 
2 REALTA' DEBORA MANCINI- Associazione culturale Lombardia 89 
3 FERMENTI LATTICI- Associazione culturale Puglia 88 
4 ALCHEMICO 3- Associazione di promozione sociale Emilia Romagna 87 
5 MOVIMENTAZIONI- Associazione di promozione sociale Abruzzo 87 
6 TRACCE CREATIVE- Associazione di promozione sociale Puglia 87 
7 COLIBRI'- Associazione culturale Sardegna 86 
8 COLORE'- Società cooperativa sociale Sicilia 86 
9 DIDATTICA MUSEALE- Associazione Lombardia 86 
10 TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE- Associazione 

di promozione sociale 
Umbria 86 

11 TERRA DI MEZZO- Associazione Calabria 85 

La seduta si chiude alle 13.00. 
Il presente verbale redatto in 3 pagine viene letto approvato e sottoscritto. 
La Segretaria  Il Presidente 


