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Lettura per tutti 2021 
 
“LETTURA PER TUTTI” 2021: Concessione di finanziamenti per la “Promozione della lettura nelle biblioteche 

attraverso progetti dedicati a persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali” ai sensi 

del Decreto Interministeriale 17 febbraio 2022, n. 61 recante “Piano nazionale d'azione per la promozione 

della lettura di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2020 n. 15, per gli anni 2021-2023” 

 

L’anno 2022 il giorno 7 luglio alle ore 10.00 la Commissione di valutazione costituita da Sabrina Franciosi, 

Dirigente scolastica, Presidente, Maria Letizia Sebastiani, Responsabile Archivio e Biblioteca Fondazione 

Luigi Einaudi, esperta esterna, Umberto D’Angelo, Direttore della Biblioteca Angelica, esperto esterno, 

Nicola Genga e Amalia Maria Amendola, rappresentanti del Centro per il libro e la lettura, Paolina 

Baruchello segretaria verbalizzante, nominata con Determinazione dirigenziale n. 57 del 14 Giugno 2022 si 

riunisce con modalità a distanza per mezzo della piattaforma google meet per la valutazione delle proposte 

progettuali relative alla procedura avviata dal Centro per il libro e la lettura per la concessione di 

finanziamenti dedicati alle biblioteche che abbiano interesse a promuovere la lettura attraverso progetti 

dedicati a persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali.  

 

PREMESSO 

 

• CHE con Determinazione dirigenziale n. 30/2022 del 26 Aprile 2022 il Centro per il libro e la lettura 

ha avviato la procedura di concessione di finanziamenti mediante la pubblicazione, sui siti istituzionali del 

Centro, della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del MIC, del Bando “Lettura per tutti” 

destinato alle biblioteche italiane che perseguono finalità di solidarietà sociale.   

• CHE il Bando, predisposto dal Centro per il libro e la lettura, è stato pubblicato il 26 Aprile 2022 sui 

siti istituzionali del Centro, della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e del MiC. 

• CHE il Bando ha previsto l’individuazione di n. 6 progetti “esemplari”. 

• CHE il finanziamento massimo ammissibile per ogni progetto è pari a € 55.500,00 (euro 

cinquantacinquemilacinquecento/00) . 

• CHE la scadenza del Bando è stata fissata alle ore 13:00 del 31 Maggio 2022. 

• CHE entro il predetto termine sono pervenute complessivamente n. 21 istanze ammissibili alla 

valutazione così espresse nella Determinazione dirigenziale di nomina della Commissione n. 57 del 14 

Giugno 2021. 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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La Presidente Sabrina Franciosi, dopo un breve saluto rinnova l’intenzione di adoperare il metodo di lavoro 

usato nella precedente Commissione di valutazione dell’edizione 2020 del bando di cui era ugualmente 

Presidente. I membri della Commissione concordano. I progetti verranno quindi assegnati in modo da 

essere analizzati individualmente nell’intervallo di tempo tra una riunione e l’altra per poi discutere 

collegialmente delle valutazioni durante la successiva seduta della Commissione. A partire da questa 

edizione del bando i progetti sono consultabili sulla nuova piattaforma dedicata alla presentazione delle 

proposte progettuali dei bandi del Centro per il libro e la lettura (https://bandi.cepell.it) di cui la segretaria 

fornisce le credenziali di accesso a ciascun membro della Commissione illustrandone il funzionamento. 

 

La segretaria fornisce anche la scheda di valutazione in cui ciascuno potrà riportare i propri punteggi per poi 

confrontarsi nella successiva discussione collettiva. Si stabilisce di esaminare i seguenti sette progetti di cui 

si riportano i numeri di protocollo, titolo del progetto e soggetto proponente.  

 

1. 2021-LPT-00106 – Biblioteca Civica Comune di Abano Terme 

2. 2021-LPT-00103 - Biblioteca Comunale di Genzano di Roma 

3. 2021-LPT-00061 – Biblioteca Comunale di Civitanova Marche 

4. 2021-LPT-00046 - Biblioteca italiana per i Ciechi "Regina Margherita" – ONLUS 

5. 2021-LPT-00043 – Biblioteca Comunale di Zagarolo 

6. 2021-LPT-00027 – Biblioteca Comunale di Cerveteri 

7. 2021-LPT-00026 – Biblioteca R. Scotellaro Comune di Rotonda  

 

Si allega al presente verbale (allegato 1.) l’elenco delle proposte risultate ammissibili alla valutazione della 

Commissione previa l’istruttoria formale di ammissibilità eseguita dal Centro per il libro e la lettura.   

La Commissione stabilisce di riunirsi nuovamente il 9 settembre alle ore 10.00 con la stessa modalità a 

distanza.  

La seduta si chiude alle 12.00. 

Il presente verbale redatto in 2 pagine viene letto approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

La Presidente           La Segretaria  
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