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Centro per il libro e la lettura
CONSIGLIO SCIENTIFICO
VERBALE N. 1
II giorno 12 del mese di aprile dell'anno 2018 alle ore 14.30, presso la sede del
Centro per il libro e la lettura in via P. Stanislao Mancini, 20 00196 Roma, si è
riunito il Consiglio scientifico del Centro per il libro e la lettura con il seguente
ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Partecipazione alla Fiera internazionale "Non Fiction" di Mosca 2018;
Revisione del programma di attività;
Sostegno e partecipazione al "Salone del libro di Napoli";
Partecipazione al progetto di app "ME - Mie esperienze";
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
•
•
•
•
•

Arnaldo Colasanti
Rolando Picchioni
Ricardo Franco Levi
Paolo Ambrosini
Olimpia Bartolucci

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Assente giustificato Armando Massarenti
Partecipano ai lavori il Direttore Flavia Cristiano e il Presidente Romano
Montroni.
Svolge funzioni di segretario il dott. Nicola Genga, responsabile della
comunicazione.
Il Presidente Arnaldo Colasanti, verifìcata la sussistenza del numero legale,
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dichiara aperta la seduta e invita il direttore del Centro Flavia Cristiano a
relazionare sull'ordine del giorno.
Cristiano introduce proponendo una modifica del programma di attività 2018,
che si rende necessaria per consentire la partecipazione del Centro per il libro e
la lettura (in seguito Cepell, nds) alla Fiera internazionale Non Fiction di Mosca,
che si terrà dal 28 novembre al 2 dicembre prossimi e avrà l'Italia come ospite
d'onore, ma era stata precedentemente esclusa dalla programmazione 2018 del
Cepell.
L'intenzione, nel frattempo intervenuta, di prendere parte all'evento segue la
sollecitazione in merito proveniente dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, e la relativa richiesta che la Direzione generale
biblioteche e istituti culturali (in seguito DGBIC, nds) ha formulato nei confronti
del Centro affinchè accolga nel suo programma tale iniziativa.
È in questo senso necessario verificare i costi da sostenere, al fine di essere nelle
condizioni di chiedere uno stanziamento corrispondente alla competente
DGBIC, anche in considerazione del fatto che per il perseguimento di politiche
internazionali è indispensabile prevedere investimenti adeguati.
Il Presidente Colasanti ricorda come il Consiglio scientifico non abbia mai dato
risposte che non avessero come timone la razionalizzazione. A proposito di
Mosca si era in precedenza segnalata l'insufficienza del mero "gesto" di
partecipazione all'evento, visto il timore che tale iniziativa fosse priva di ritorni
per il Cepell, che si sarebbe trovato nella condizione di essere solo un nodo di
smistamento di finanziamenti ministeriali. L'inserimento di questo capitolo nel
programma del Cepell richiede eventualmente ora una riflessione sul senso del
Consiglio scientifico, poiché in assenza di motivazioni nuove rispetto a quelle
già sottoposte alla discussione e alla deliberazione non si potrebbero modificare
decisioni già prese.
Cristiano aggiunge che tra le sollecitazioni provenienti dalla DGBIC c'è anche
l'assegnazione di 70mila euro per l'acquisto e il dono di volumi collegati alle
celebrazioni leonardiane.
Ricardo Franco Levi ricorda come la scelta di rinunciare a Mosca fosse la
conseguenza di considerazioni svolte sull'inopportunità di promuovere iniziative
"spot", episodiche, vista anche l'assenza di disponibilità finanziarie.
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Cristiano osserva che la partecipazione alla Fiera di Mosca, per come si
prospetta attualmente, prevede uno spazio per il Cepell, cui di conseguenza
spetta definire un programma che valorizzi alcuni filoni, ad esempio la
traduzione.
Levi riprende la parola per esprimere assenso, affermando l'importanza di
valorizzare il Cepell come "braccio operativo" del Mibact nel contesto
internazionale e di puntare sulle traduzioni, in un'ottica che veda il libro come
industria.
Cristiano si esprime ritenendo di poter inserire Mosca tra le attività previste nel
2018 e propone che il programma della partecipazione italiana sia definito di
concerto con l'Aie e valorizzi il ruolo del Cepell.
Il Presidente Colasanti propone che l'appuntamento di Mosca sia l'occasione per
illustrare l'attività strategica del Cepell, riservando attenzione, ad esempio, alle
"Città che leggono".
Olimpia Bartolucci interviene prospettando, in aggiunta, l'ipotesi di organizzare
un incontro bilaterale con l'istituto russo omologo del Cepell, da dedicare allo
scambio di buone pratiche.
Cristiano propone inoltre di definire il programma culturale per la Fiera di
Mosca valorizzando il tema della letteratura per l'infanzia.
Acquisita la disponibilità del Consiglio a partecipare alla Fiera di Mosca alle
condizioni precedentemente esposte e condivise, il Presidente Colasanti invita
Flavia Cristiano a illustrare gli altri punti all'ordine del giorno.
Cristiano introduce come tema di discussione le modalità di organizzazione e
finanziamento delle attività attraverso i bandi, considerando che il decreto
ministeriale prevede una dotazione di quattro milioni. Sarà necessario stabilire
periodicamente su quali linee di intervento, e dunque bandi, lavorare.
Continuano ad arrivare richieste di sostegno per festival e premi, ad esempio
quello intitolato a Hans Christian Andersen o quello in ricordo del giornalista
Alessandro Leogrande, promosso dalla Cgil. È inoltre pervenuta una richiesta di
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sostegno da parte del Premio De Sanctis organizzato dall'omonima Fondazione
e finanziato anche dalla DGBIC.
Bartolucci sostiene come al di là degli stanziamenti sia importante l'impegno
politico a sostegno delle iniziative, attraverso la costruzione di reti tra scuola e
impresa.
Nella discussione emergono perplessità in merito all'opportunità di adottare
criteri discrezionali per orientare la scelta di finanziare iniziative incentrate su
singole personalità letterarie, poiché si ritiene che potrebbero determinarsi
decisioni arbitrarie. L'orientamento comune è che in questi casi l'ente
finanziatore più appropriato sia una fondazione bancaria o una cassa di
risparmio, piuttosto che il Cepell.
Cristiano ricorda tuttavia come rientri propriamente nella competenza del Cepell
sostenere anche finanziariamente iniziative come il Premio Strega Ragazzi e
Ragazze oppure il progetto "Scelte di classe" che vede il coinvolgimento di
Biblioteche di Roma e ha dato luogo a un catalogo e ad appuntamenti dedicati
alla lettura nelle scuole.
Interviene Paolo Ambrosini per sottolineare che il premio Andersen è quello
principale nel settore della letteratura per bambini a livello internazionale e che
sia per questo da tenere in considerazione. Il Consiglio, d'accordo il Presidente,
propone dunque che il Cepell lo promuova concedendo il proprio marchio e gli
auspici, oltre che segnalando personaggi della cultura che possano intervenire e
contribuire all'iniziativa. Allo stesso tempo si ritiene non sia opportuno il
sostegno al premio della Cgil intitolato a Leogrande.
In merito al Premio De Sanctis il Consiglio, pur non opponendosi a un
riconoscimento da parte del Cepell, delibera che, avendo la DGBIC già previsto
di destinare un finanziamento all'iniziativa, il sostegno finanziario del Centro
non sia necessario né opportuno.
Cristiano prosegue comunicando l'iniziativa avviata a Napoli da vari soggetti
(associazioni, circoli di lettori, Biblioteca nazionale), riuniti in un comitato
promotore senza scopo di lucro, denominato Liber@rte, al fine di organizzare
dal 24 al 27 maggio 2018 un salone del libro in loco, per il quale si richiede il
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concedere la condivisione dei propri operi data sulla piattaforma, che si suppone
venga alimentata anche da soggetti privati che decidano di collaborare e con i
quali la Ergo Research sta stabilendo contatti a vari livelli. Al Cepell si richiede
di finanziare l'attività con 39.000 euro stipulando un contratto che comporti la
valorizzazione del marchio Cepell attraverso: l'inserimento del logo
nell'interfaccia grafica della app e la menzione dell'organizzazione e del suo
sostegno; la valorizzazione dei suoi eventi e la segnalazione dei comuni
riconosciuti nell'ambito dell'Avviso pubblico "Città che legge".
Nella discussione emergono perplessità sull'originalità tecnologica e
contenutistica dell'operazione, che ha dei precedenti, seppure parziali perché
settorialmente e geograficamente delimitati. La decisione viene pertanto
rimandata a una successiva riunione del Consiglio scientifico, nella quale si
proceda a una dimostrazione pratica del funzionamento dell'applicazione a cura
dei proponenti, che siano a questo scopo invitati. Tale orientamento viene
accolto dal Presidente Colasanti.
Olimpia Bartolucci interviene infine per proporre la calendarizzazione a maggio
di una iniziativa in Umbria sul progetto 0-6, raccogliendo il suggerimento del
direttore Cristiano a differirla a giugno affinchè sia maggiormente valorizzata da
una collocazione temporale che non insista su un calendario già affollato dai
molteplici appuntamenti del "Maggio dei Libri".
La riunione termina alle 16.00 con l'approvazione del "Programma" allegato.
Il Presidente
(prof. rnaldo Colasanti)
II Segretario
(dott. Nicola Genga)
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