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Educare alla lettura 2020 

 

“EDUCARE ALLA LETTURA” 2020: Concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la sperimentazione di didattiche 
rivolte alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado attraverso l’elaborazione di percorsi di studio e 
formazione sulla centralità della lettura 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. 8 

 

L’anno 2022 il giorno 25 marzo alle ore 15.00 la Commissione di valutazione costituita da Giuseppe Pierro, 
Presidente, Barbara Servidori, esperta esterna, Francesca Ripert, esperta esterna, Amalia Maria Amendola e Maria 
Greco, rappresentanti del Centro per il libro e la lettura, Paolina Baruchello segretaria verbalizzante, nominata con 
Determinazione dirigenziale n. 2 del 19 gennaio 2022 si riunisce nuovamente con modalità a distanza per mezzo 
della piattaforma Google meet. Amalia Maria Amendola, rappresentante del Centro per il libro e la lettura, non è 
presente ma è garantito il numero legale per procedere. 

Si procede quindi all’analisi delle ultime 5 proposte assegnate, con il metodo già concordato, così come da elenco 
riportato di seguito:  

1. ULIXES – SOC. COOP.  
2. UTOPIA PICCOLA SOCIETA’ TEATRALE – ASSOCIAZIONE   
3. VALENZI – FONDAZIONE ONLUS  
4. VELERACCONTO – ASSOCIAZIONE  
5. VOICEBOOK RADIO.COM – ASSOCIAZIONE   

Conclusa l’analisi delle ultime 5 proposte e compilate le schede di valutazione, si procede alla 
composizione della graduatoria provvisoria dei 25 progetti vincitori. 
 
La Commissione riscontra un discreto equilibrio nella distribuzione territoriale delle proposte progettuali e 
delle diverse aree di competenza dei progetti come previsto dal Bando (area A, scuola primaria, area B, 
scuola secondaria di primo grado, area C scuola secondaria di secondo grado). 
La somma dei finanziamenti concessi ai primi 25 progetti classificati è di 820.890,00 euro e risulta così inferiore al 
totale stanziato dal Bando (850.000,00 euro). La Commissione decide pertanto di finanziare con i residui (31.110,00 
euro) il progetto del primo idoneo non vincitore, premiando così 26 progetti.  
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Considerato che, il primo progetto idoneo non vincitore richiede come finanziamento 31.800,00 euro, l’assegnazione 
del residuo sarà vincolata da una coerente proposta di rimodulazione tecnico finanziaria da parte del Soggetto 
proponente e la successiva approvazione da parte del Centro per il libro e la lettura. 

Alla stesura della graduatoria provvisoria (di seguito) emerge che l’Associazione Movimentazioni risulta vincitrice del 
Bando del Centro “Ad alta voce”.  

A questo proposito, considerato che: 

- ai sensi dell’art.2 del Bando Educare alla lettura “…il Soggetto beneficiario non dovrà avere, altresì, altri progetti in 
corso già finanziati dal Centro (...)” (cit.) 

-  Il Centro, attraverso la Segretaria dott.ssa Paolina Baruchello informa verbalmente la Commissione, che, alla data 
del presente verbale non sono state inviate ai vincitori del Bando “Ad alta voce” le comunicazioni ufficiali di 
deliberazione del finanziamento e che dunque l’Associazione Movimentazioni non ha presentato, ad oggi, formale 
accettazione del finanziamento concesso per il Bando “Ad alta voce”;  

la Commissione approva la graduatoria nelle more dell’accettazione da parte dell’Associazione Movimentazioni del 
finanziamento, già deliberato, del Bando “Ad alta voce”. 

Qualora l’Associazione Movimentazioni accettasse il finanziamento relativo al bando “Ad alta voce”, si procederà con 
lo scorrimento in graduatoria del primo idoneo non vincitore. 

Nell’eventualità che si verifichi la condizione suddetta il primo progetto idoneo non vincitore in graduatoria al 
ventiseiesimo posto potrà essere finanziato nella totalità dell’importo richiesto (€ 31.800,00) in tale eventualità 
descritta la commissione decreta un ulteriore scorrimento in graduatoria al secondo progetto idoneo non vincitore 
(ventisettesimo posto) che potrà essere finanziato nella totalità (€ 30.900,00) realizzando un residuo non utilizzabile 
pari a € 2.410,00. 

Segue la graduatoria così come approvata dalla Commissione. 

N SOGGETTO RESPONSABILE REGIONE 
TIPOLOGIA 

PROGETTUALE  

FINANZIAMENTO 
RICHIESTO AL 

CENTRO 
1 GIUSEPPE DI VAGNO FONDAZIONE PUGLIA A 33.300,00 € 
2 CENTRO NOVARESE DI STUDI LETTERARI PIEMONTE A 32.000,00 € 
3 PRESIDI DEL LIBRO ASSOCIAZIONE PUGLIA A 34.000,00 € 
4 BIRBA APS UMBRIA A 34.000,00 € 
5 EQUILIBRI COOP. SOC. EMILIA ROMAGNA C 34.000,00 € 
6 ABIBRAT ASSOCIAZIONE  VENETO B 34.000,00 € 
7 IL PENSIERO COOP. SOC. ABRUZZO B 34.000,00 € 
8 LA LETTURA NONOSTANTE ASSOCIAZIONE  LOMBARDIA C 34.000,00 € 
9 MARE DI LIBRI ASSOCIAZIONE  EMILIA ROMAGNA B 31.500,00 € 

10 MOVIMENTAZIONI ASSOCIAZIONE (vincitrice ABRUZZO C 34.000,00 € 



 

 

bando “Ad alta voce”)* 
11 LA SCUOLA DEL FARE ASSOCIAZIONE  VENETO A 34.000,00 € 
12 PUNTO E A CAPO APS EMILIA ROMAGNA A 27.400,00 € 
13 SCUOLA DI ROBOTICA ASSOCIAZIONE  LIGURIA B 32.400,00 € 
14 VELERACCONTO ASSOCIAZIONE  PUGLIA B 34.000,00 € 
15 ITALIA NOSTRA ONLUS LAZIO B 34.000,00 € 
16 MINUSCOLA ASSOCIAZIONE CULTURALE  SARDEGNA A 34.000,00 € 
17 SCOSSE - SOLUZIONI COMUNICATIVE APS LAZIO B 33.450,00 € 
18 CONDIVIDIAMO APS CAMPANIA A 28.500,00 € 
19 DONNE DI CARTA APS LAZIO A 22.690,00 € 
20 LIBEROS ASSOCIAZIONE SARDEGNA C 34.000,00 € 
21 PRATIKA ASSOCIAZIONE ONLUS TOSCANA A 34.000,00 € 
22 TI CON ZERO ASSOCIAZIONE  VENETO C 34.000,00 € 
23 LA MARIA DEL PORTO APS PUGLIA B 33.700,00 € 
24 LIBERI ORIZZONTI APS CAMPANIA C 33.950,00 € 
25 LIONS CLUB ORTONA ASSOCIAZIONE ABRUZZO A 34.000,00 € 

26 
ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI 
FONDAZIONE** 

LOMBARDIA B 31.800,00 € 

27 THURIO COOP. SOC.*** CALABRIA A 30.900,00 € 
 
*L’Associazione risulta già vincitrice del bando “Ad alta Voce” 2020. Nel rispetto della disciplina del bando “Educare 
alla lettura” 2020 Art. 2, in caso di accettazione del precedente finanziamento deliberato non si procederà con 
l’attribuzione di quest’ultimo. Come deciso dalla Commissione si procederà con lo scorrimento della graduatoria 
 
** Progetto che potrà essere finanziato previa proposta di rimodulazione, concordata e approvata da parte Centro 
con i residui emersi in fase di approvazione della graduatoria. L’importo residuo concesso è pari a € 31.110,00. In 
caso di scorrimento della graduatoria qualora l’Associazione Movimentazioni accettasse il finanziamento del bando 
“Ad alta voce”, questo progetto rientrerà nei 25 vincitori e verrà finanziato completamente.  
 
*** Progetto finanziato nell’eventualità di accettazione da parte dell’Associazione Movimentazioni del 
finanziamento ottenuto sul bando “Ad alta voce”. 
 
Con le deliberazioni espresse la commissione chiude i lavori alle ore 16.00. 
 

Il presente verbale redatto in tre pagine viene letto approvato e sottoscritto 

Il Presidente                                                                                       La Segretaria 




