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Educare alla lettura 2021 

 

“EDUCARE ALLA LETTURA” 2021: 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 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”. 

VERBALE N. 1 

L’anno 2022 il giorno 20 ottobre alle ore 15:00, la Commissione di valutazione costituita da Daniela Rotino 

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. 78 del 9 Agosto 2022, si riunisce con modalità a distanza per 

mezzo della piattaforma Zoom per la valutazione delle proposte progettuali relative alla procedura avviata 

dal Centro per il libro e la lettura per la concessione di finanziamenti dedicati a programmi formativi 

sull’educazione alla lettura rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.  

 

PREMESSO 

● CHE con Determinazione dirigenziale n. 46 del 26 Maggio 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 e del MiC, del Bando “Educare alla lettura” 

destinato a fondazioni, associazioni culturali e altri organismi senza scopo di lucro al fine di promuovere 

percorsi di formazione sulla centralità della lettura; 

● CHE il Bando, predisposto dal Centro per il libro e la lettura, è stato pubblicato il 26 Maggio 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. 20 progetti di educazione alla lettura; 

● CHE il finanziamento massimo ammissibile per ogni progetto è pari a € 26.500,00 (euro 

ventiseimilacinquecento/00); 

● CHE la scadenza del Bando fissata alle ore 13:00 del 4 luglio 2022 è stata prorogata alle ore 13:00 del 

25 luglio 2022; 

● CHE entro il predetto termine sono pervenute complessivamente n. 22 domande di partecipazione 

così espresse nella Determinazione dirigenziale n. 78 del 9 Agosto 2022 di nomina della Commissione; 

 

 



 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

La Presidente, dopo un breve saluto, chiede alle altre componenti della Commissione di presentarsi. Finite 

le presentazioni, viene concordata la modalità di valutazione delle proposte progettuali. I progetti verranno 

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 in dettaglio il funzionamento. 

La segretaria fornisce anche la scheda di valutazione, predisposta a partire dalla griglia dei criteri di 

valutazione già allegata al Bando, in cui ciascuno potrà riportare i propri punteggi per poi confrontarsi nella 

successiva discussione collettiva. Si stabilisce quindi di esaminare i seguenti sette progetti di cui si riportano 

i numeri di protocollo, il titolo del progetto e il soggetto proponente: 

2021-EDL-00504 – Fondazione Valenzi ETS 

2021-EDL-00501 – Centro Novarese di Studi Letterari 

2021-EDL-00471 – Fondazione Aida ETS 

2021-EDL-00460 – ADI-sd (Associazione Degli Italianisti - sezione didattica) 

2021-EDL-00432 – Scuola primaria paritaria Bambin Gesù 

2021-EDL-00429 – Associazione Funamboli 

2021-EDL-00424 – Salto del Delfino Coop. Soc. 

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 27 ottobre alle ore 15:00 con la stessa modalità a 

distanza.  

La seduta si chiude alle ore 16:00. 

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

  

La Presidente          La Segretaria 
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