Centro per il libro e la lettura
Consiglio di Amministrazione CLL
VERBALE N. 3/2019

II giorno 26 del mese di giugno dell'anno 2019, alle ore 12.00, presso la sede del Centro per il
Libro e la Lettura, via Pasquale Stanislao Mancini n. 20, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione, nominato con D.M. 10 maggio 2017, convocato con nota n. 984 del 19 giugno
2019, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:
1. Programma 2019: attività realizzate e da realizzare;
2. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Romano Montroni
Flavia Cristiano
Paola Polidori
Assunta Di Febo
Paolo Molinari

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Assenti giustificati: Gabriele Capone e Claudio Cristallini, componenti.
Svolge funzioni di segretario, come da D.P.R. istitutivo, Paola Polidori, funzionario
amministrativo del Centro per il Libro e la Lettura.

Il Presidente, verificata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita gli
intervenuti a esaminare e deliberare sul primo punto all'ordine del giorno.

Programma 2019: attività realizzate e da realizzare.
Il Presidente Montroni cede la parola alla dott.ssa Cristiano, Direttrice del Centro, che illustra ai
presenti sia i risultati ottenuti che l'attività in programma precisando, al riguardo, anche i
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principali provvedimenti assunti e/o da assumere.
Va premesso che il programma di attività è stato realizzato integralmente e con notevoli
risultati: in particolare sia la campagna nazionale de 'II Maggio dei libri' che la prima edizione del
Premio

Intersezioni

Italia

Russia

hanno

riscosso un notevole

successo, così come

estremamente positivi sono i risultati della terza edizione del Festival Ad Alta Voce e della
seconda edizione del Premio Scelte di Classe, entrambi realizzati in collaborazione con Roma
Capitale. Il Centro inoltre ha sostenuto anche quest'anno il Premio Gregor von Rezzori, ha
realizzato un completo restyling del sito istituzionale ed ha pubblicato un nuovo portale di
'Invito alla lettura' (vvwyy.loleggQCQnte.it).
Nell'ambito del Fondo per il libro e la lettura A.F. 2019 è stato pubblicato il bando per 'Città che
legge' (29 finanziamenti previsti per complessivi 900.000,00 euro) e sono in corso di
pubblicazione i Bandi Biblioteche e inclusione (euro 1.000.000,00 di finanziamenti, con il
sostegno finanziario di 500.000,00 euro da parte della Fondazione con il sud) e Poli di
biblioteche scolastiche (euro 1.000.000,00 di finanziamenti alle scuole, d'intesa con il MIUR);
sono attualmente in preparazione due Bandi, destinati ad associazioni culturali, Educare alla
lettura e Leggimi 0-6. E' infine allo studio e tuttora in discussione ad opera del Consiglio
Scientifico un Bando sulle traduzioni.
Per quanto riguarda il progetto 'Città che legge' è in corso di pubblicazione il Bando CepellANCI per il Premio 'Un libro una città' (3 premi per complessivi 15.000,00 euro) già previsto
dalla Convenzione Cepell-ANCI tuttora in atto.
Sempre nell'ambito del progetto 'Città che legge' sono in programma due convenzioni una con
RAI Radiokids per realizzare eventi di lettura ad alta voce da parte dei bambini in altrettante
sedi RAI scelte tra le città che leggono (20.000,00 euro) e una con l'ANCI, allo scadere della
convenzione in corso, per la realizzazione di un incontro nazionale sui Patti della lettura in
collaborazione con il Comune di Milano.
La dott.ssa Cristiano ricorda poi le Convenzioni collegate al programma di attività 2019: ossia
quella con la Fondazione Bellona per il Premio Strega Ragazze e ragazzi (35.000,00 euro),
quella con Roma Capitale per il Premio Scelte di Classe (30.000,00 euro) e quella con l'AIE per la
Fiera Più libri più liberi (90/100.000,00 euro).
Per la prossima edizione di Libriamoci saranno confermate le spese per la segreteria
organizzativa (AIE 35.000,00 euro) e per la redazione del sito Libriamociascuola (Hamelin
25.000,00 euro); saranno inoltre realizzati eventi di lancio, vari cicli di letture e iniziative per le
scuole per una spesa complessiva stimata di 38.000,00 euro.
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Nell'ambito delle iniziative di formazione ricerca e comunicazione, oltre alle iniziative formative
già previste, si ipotizza un ciclo di incontri con gli insegnanti curato dall'ADI e uno studio di
fattibilità per la disseminazione del fundraising per la lettura (proposto dalla Scuola di
Fundraising di Roma); è anche prevista una pubblicazione sui risultati del Progetto pilota sulle
competenze di literacy realizzato con l'Università di Bolzano.
Su proposta del Presidente Montroni viene deliberato infine uno stanziamento ad hoc per i
Premi del Concorso 'Quando i ragazzi ci insegnano' da imputare al capitolo della promozione del
libro italiano all'estero, dato che i primi tre Premi consisteranno in 'lezioni' dei vincitori da
tenere in Istituti italiani all'estero (30.000,00 euro stimati); tale finanziamento si aggiunge a
quelli per le attività di Ibby Italia, per il contributo al Premio The Bridge e per i laboratori di
traduzione di Strade Lab.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità quanto definito e riassunto nel prospetto
allegato"Programma di attività e manifestazioni 2019 - aggiornamento" con le informazioni
fornite nella presente seduta (ali. 1).

Il Presidente, non essendoci altro da deliberare, dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

ILE'RESIDENTE
(Prof. Rórrlafié A/lqn

IL SEGRETARIO
[Paola Polidori)
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ALLEGATO 1 verbale CdA 3/2019 -Spese per attività istituzionali

CAPITOLO 1.03.02.005
C/LIBRIAMOC!
Incarico AIE comunicazione campagna 'Libriamoci'

€ 35.000,00

Incarico HAMELIN redazione sito

€ 25.000,00

"Siena per Dante" letture

€ 7.000,00

Ciclo letture europee
Fondazione de Sanctis

€ 20.000,00

Libriamoci in Angelica

€ 6.000,00

Evento di lancio

€ 4.000,00

D/ RICERCA, FORMAZIONE, COMUNICAZIONE
ADI - Formazione insegnanti

€ 20.000,00

Rinnovo Convenzione UnBZ

€ 25.000,00

Rinnovo contributo Scuola librai

€ 10.000,00

Rivista e depliants (spese di grafica, impaginazione etc)

€ 4.500,00

Premio Andersen per Educare alla lettura (Friot)

€ 10.000,00

E/ Sito cepeil
Incarico ditta MAGONE redazione sez. Trasparenza sito

€ 26.000,00

Incarico ditta MARGOT Production filmati per sito

€ 10.000,00

F/ CITTA' CHE LEGGE

Premio Cepeil - Anci 'Un libro, una città'
Convenzione Rai Radio Kids

€ 15.000,00
€ 20.000,00

G/ LIBRO ITALIANO ALL'ESTERO
Premio thè Bridge

€ 10.000,00

Mosca delegazione italiana Premio Intersezioni

€ 10.000,00

Premi vincitori concorso"Quando i ragazzi ci insegnano"

€ 25.000,00

Contributo a Strade Lab per seminar! traduzione

€

Ibby

€ 10.000,00

2.000,00

H/ FIERE e RASSEGNE EDITORIALI

Convenzione AIE sostegno Fiera Più libri più liberi

€ 100.000,00

i/PREMI E CONTRIBUTI

Convenzione Fondazione Bellona Premio Strega Ragazzi

€ 35.000,00

Premio Scriviamoci di più - spese

€ 10.000,00

Spese Premio Scriviamoci

€

Convenzione Roma Capitale Premio Scelte di classe

€ 30.000,00

5.000,00

