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 “AD ALTA VOCE” 2021 
 
Bando “AD ALTA VOCE” 2021: Concessione di finanziamenti per “Progetti di lettura dei classici 
della letteratura mondiale presso i teatri, anche in collaborazione con fondazioni, biblioteche, 
librerie, all’interno di festival e di programmazioni artistiche e culturali”, 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 26 settembre alle ore 10:30, la Commissione di valutazione costituita da: Lina 
Di Lembo, Direttore editoriale testata giornalistica di Agis, Senior Project Manager culturale, 
Presidente, Roberto Gandini, regista e formatore, esperto esterno, Giusi Marchetta, scrittrice e 
insegnante, esperta esterna, Gianluca Parisi, rappresentante del Centro per il libro e la lettura, 
Mirna Molli rappresentante del Centro per il libro e la lettura anche con funzioni di segretaria 
verbalizzante, nominata con Determinazione dirigenziale n. 82 del 11 agosto 2022, si riunisce con 
modalità a distanza per mezzo della piattaforma meet, 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 e ritenute ammissibili a seguito 
della fase istruttoria (Art. 8 del Bando).  
Sono presenti: Lina Di Lembo, Roberto Gandini, Giusi Marchetta, Gianluca Parisi e Mirna Molli. 
 

PREMESSO 

• CHE con Determinazione dirigenziale n. 49/22 del 6 giugno 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 “AD ALTA VOCE”, rivolto a fondazioni, associazioni culturali e altri 

organismi senza scopo di lucro che abbiano esperienza almeno triennale – riconosciuta e 

documentata – nell’ambito di progetti di lettura ad alta voce;   

• CHE il Bando, predisposto dal Centro per il libro e la lettura, è stato pubblicato il 6 giugno 

2022 sui siti istituzionali del Centro, della Direzione generale Biblioteche e Diritto d’Autore 

e del MIC; 

• CHE il Bando prevede il finanziamento di n. 2 progetti di livello nazionale e di n. 8 progetti 

di livello locale; 

• CHE il finanziamento massimo ammissibile per ogni progetto è pari a € 90.000 

(novantamila euro) per i progetti nazionali e € 40.000 (quarantamila euro) per i progetti 

locali;  
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• CHE la scadenza del Bando è stata fissata alle ore 18:00 del 15 luglio 2022; 

• CHE entro il predetto termine sono pervenute complessivamente n.57 istanze. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Il Presidente Lina Di Lembo, dopo un breve saluto, chiede agli altri membri di presentarsi.  
Successivamente, la segretaria verbalizzante Mirna Molli illustra il Bando, gli allegati, l’esito della 
fase istruttoria, la scheda di valutazione, che viene esaminata nello specifico dal Presidente e dagli 
altri membri. Si discute sui punteggi e il Presidente fa presente la necessità di stabilire, nei range 
fissati nella “Scheda dei criteri di valutazione” (Allegato A del Bando), in corrispondenza di ogni 
parametro di valutazione, delle ulteriori “fasce” che permettano di valutare con più precisione le 
proposte progettuali. La forbice, ad esempio, da 0-15 risulterebbe, infatti, troppo ampia per 
definire delle valutazioni puntuali. A tale proposito, per definire puntualmente le fasce dei 
punteggi, il Presidente propone di prendere come esempio una proposta progettuale che servirà a 
verificare la coerenza della griglia di valutazione proposta con i progetti presentati. Pertanto, nella 
riunione successiva si procederà ad una definizione più precisa dei criteri di valutazione.  
La Commissione rileva la discrepanza, per un mero errore di battitura, tra il valore dei punteggi nel 
corpo del bando (art.10, punti 3 e 6) e quelli nella scheda di valutazione (Allegato A al Bando). 
Dopo un confronto interno con il Centro e, in considerazione della versione della precedente 
edizione del bando, la Commissione decide di avvalersi, ai fini della valutazione, dell’Allegato A, 
tale decisione si approva all’unanimità. 
Si allega al presente verbale (Allegato 1) l’elenco delle 55 proposte (6 nazionali e 49 locali) risultate 
ammissibili alla valutazione della Commissione previa l’istruttoria formale di ammissibilità eseguita 
dal Centro, al termine della quale sono risultati non ammissibili ai sensi dell’Art. 8 del Bando, con 
le motivazioni sottoindicate, i seguenti progetti: 
 

• ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EURES - EUROPEAN UNIVERSITY OF RESEARCH 
AND SCHOOL e APS SOCIAL PLANNER. Motivazione: entrambi non hanno l’esperienza 
triennale. 

La Commissione stabilisce di riunirsi nuovamente il 7 ottobre alle 10:00 con la stessa modalità a 
distanza. La seduta si chiude alle ore 12:00. 
Il presente verbale redatto in 2 pagine viene letto approvato e sottoscritto. 
 
La Segretaria         La Presidente 

     
 
 


