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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 9 settembre 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.  

Alla seduta non è presente Umberto D’Angelo, esperto esterno. Essendo garantito il numero 

legale, i lavori della Commissione procedono ugualmente.  

Si procede all’analisi delle n. 14 proposte assegnate nel corso della riunione precedente con il 

metodo già concordato, così come da elenco riportato di seguito: 

 

2021-LPT-00088 – Biblioteca Chelliana Comune di Grosseto  

2021-LPT-00083 – Biblioteca Civica L. Majno Comune di Gallarate       

2021-LPT-00068 – Biblioteca Comunale di Tissi   

2021-LPT-00060 – Biblioteca Comunale di Trani      

2021-LPT-00051 – Biblioteca Centrale Comune di Quartu Sant’Elena   

2021-LPT-00035 – Books Open, Comune di Ginosa  

2021-LPT-00034 – Biblioteca Comunale di Locri  

2021-LPT-00032 – Biblioteca R. Benzi Comune di Genova  

2021-LPT-00025 – Biblioteca De Nava Comune di Reggio Calabria  
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2021-LPT-00014 – Biblioteca Isolachenoncé Universo Salute s.r.l. 

2021-LPT-00010 – Biblioteca L. Chiofalo Comune di Furnari 

2021-LPT-00008 – Biblioteca L. Ostuni Comune di Tito  

2021-LPT-00006 – Biblioteca Comunale di Casarano   

2021-LPT-00003 – Biblioteca Comunale di Montalbano Jonico        

       

Si inizia dall’analisi della proposta progettuale inviata dal Comune di Grosseto. Confrontandosi sui 

punteggi e riscontrando un equilibrio nell’analisi e nell’attribuzione dei giudizi espressi si procede 

con l’analisi delle restanti proposte progettuali. 

 

La Commissione, vista la qualità generale delle proposte, espone l’opportunità per le eventuali 

prossime edizioni del bando di abbassare leggermente l’importo finanziato per poter ammettere 

più vincitori.  

 

Conclusa l’analisi delle n.14 proposte e compilate le schede di valutazione, la Presidente, di 

concerto con tutti i membri della Commissione, convoca l’ultima riunione per un riepilogo dei 

lavori effettuati, la compilazione e l’approvazione della graduatoria, il 23 settembre 2022 alle ore 

11.00.  

 

La riunione si chiude alle 12.00.  

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

 

 

 

La Presidente       La Segretaria 

 

 

 


